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INTRODUZIONE 

Si presenta come atto conclusivo della laurea in Infermieristica 

questa dissertazione che ha come tema la gestione sanitaria di una 

maxiemergenza nel contesto forlivese, in collaborazione con gli enti di 

volontariato del territorio. 

Le tragedie che hanno funestato il nostro paese nell’anno 2009 

rappresentano ferite ancora aperte nel sentimento collettivo. Le 

immagini di case devastate dal sisma, dei morti e dei feriti, dello strazio 

dei congiunti sono ancora vive nella mente del popolo italiano e di 

coloro che fisicamente si sono adoperati per prestare la loro opera di 

soccorso. Le problematiche del coordinamento, la risposta degli 

ospedali, l’elevato numero di infortuni a carico dei soccorritori 

rappresentano soltanto una piccola parte degli aspetti che 

necessiterebbero di un approfondimento ulteriore. 

Molte sono le voci che si sono levate, dando sfogo alla rabbia, al 

dolore e talvolta alle polemiche. 

Questo elaborato non ha la pretesa di trovare la soluzione ad ogni 

problema di gestione di una maxiemergenza ma vuole essere strumento 

di aggregazione e coordinamento tra quelli che saranno, non per scelta 

ma per dovere morale ed istituzionale, attori protagonisti della scena 

dell’evento. 

Il primo capitolo ha lo scopo di chiarire cos’è una 

maxiemergenza, distinguendo quindi catastrofi e incidenti maggiori, 

rischi antropici e rischi naturali ed elencando brevemente la moltitudine 

di scenari nei quali ci si può trovare coinvolti in qualità di cittadini o 

operatori del soccorso. 

Si prosegue con una carrellata dei più importanti eventi che, dal 

secolo scorso ad oggi, hanno messo a dura prova cittadini e soccorritori 

di tutto il pianeta. 
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Nel terzo capitolo, nel contesto di un deragliamento ferroviario, 

vedremo come applicare i modelli organizzativi generali di gestione di 

un incidente maggiore secondo le più recenti linee guida. 

Nel quarto capitolo sono riportati i risultati dell’indagine, svolta 

presso l’AUSL e i vari enti di volontariato del territorio forlivese, volta 

a dimensionare le potenzialità di mezzi e personale impiegabili in caso 

di emergenza. 

A fronte dei dati ottenuti viene nuovamente analizzato lo scenario 

descritto nel terzo capitolo, contestualizzandolo alla realtà Forlivese e 

cercando di ottimizzare i risultati in funzione delle risorse. 

Nelle conclusioni sono riportate le considerazioni generali emerse 

durante lo studio e lo sviluppo dell’elaborato, insieme ai suggerimenti 

volti a migliorare il sistema alla ricerca di una sempre migliore efficacia 

ed efficienza del servizio. 

 

L’Aquila 27/04/2009 



3 

 

DEFINIZIONI 

 

ACTION CARDS: 

Schede operative predisposte per ciascun ruolo e per ogni fase dei 

soccorsi, sono preparate al momento della pianificazione e sono poi 

utilizzate al momento del disastro. Permettono di attivare 

immediatamente tutti gli operatori coinvolti nei soccorsi, superando la 

prima fase d’improvvisazione. Questi ausili contengono le linee guida 

per ogni funzione operativa. 

ALS: 

Advanced Life Support. Insieme di protocolli e linee guida per il 

trattamento di quadri d’emergenza cardiovascolare. 

AREA CALDA: 

Detta anche “Hot Zone” o area rossa – zona operativa di massima 

pericolosità. 

AREA DI DECONTAMINAZIONE: 

Zona costituita da un corridoio d’ingresso ove spogliare i contaminati, 

da una doccia di decontaminazione e da un corridoio d’uscita dove 

rivestire i decontaminati e ricontrollare l’efficacia della 

decontaminazione. 

AREA ESTERNA: 

Detta anche area bianca – Zona non pericolosa e non operativa riservata 

al pubblico e non soggetta a controllo e limitazione d’accesso. 

AREA FREDDA: 

Detta anche “Cold Zone” o area gialla (secondo i VVF italiani) area 

verde secondo i Vigili del Fuoco americani ed inglesi – Zona operativa 

non pericolosa, destinata a personale tecnico (VVF) e sanitario e di 

supporto con protezione ordinaria (corridoio di uscita dalla 

decontaminazione). 
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AREA MEZZI DI SOCCORSO: 

Area adiacente al PMA o all’area di raccolta riservata all’afflusso, alla 

sosta ed al deflusso delle ambulanze e degli altri mezzi di soccorso. 

AREA DI RACCOLTA: 

Area localizzata nella zona di sicurezza destinata al concentramento 

delle vittime. Corrisponde al PMA nei casi in cui non è disponibile una 

struttura dedicata (tende, containers, shelters). 

AREA DI SICUREZZA: 

Zona immediatamente circostante l’area dell’evento, di dimensioni 

adeguate all’entità del pericolo, da mantenersi sgombra. 

AREA TIEPIDA: 

Detta anche “Warm Zone” o settore arancio (secondo i VVF italiani) 

area gialla secondo i Vigili del Fuoco americani ed inglesi – Zona 

operativa potenzialmente pericolosa riservata a personale tecnico 

(VVF), sanitario e di supporto adeguatamente protetto (ingresso 

corridoio di decontaminazione). 

AREE DI EMERGENZA: 

Aree destinate ad uso di Protezione Civile in caso d’emergenza: In 

particolare le aree d’attesa sono luoghi di prima accoglienza per la 

popolazione immediatamente dopo l’evento. 

Le aree d’ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano 

i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso. 

I settori di ricovero della popolazione sono luoghi in cui saranno 

installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà 

alloggiare la popolazione colpita.  

CANCELLI (o GATES) (o CHECK POINTS): 

Punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, specialmente 

se proveniente da zone confinanti, per la verifica dell’equipaggiamento 

e l’assegnazione della zona d’operazioni (vedi settorializzazione). Sono 

presidiati da uomini delle Forze dell’Ordine, eventualmente insieme 
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con operatori sanitari, ma in collegamento con le Centrali Operative 118 

e/o le strutture di coordinamento della Protezione Civile attivate 

localmente (CCS, COM, COC). 

CANTIERE: 

Area che costituisce l’unità elementare in cui è suddiviso uno scenario, 

sulla base di criteri topografici o funzionali. Quest’area è individuata in 

modo da consentire un’ottimale distribuzione delle squadre di soccorso. 

(esempio: una carrozza ferroviaria di un convoglio deragliato, un’ala di 

uno stabile crollato, un troncone di fusoliera di un aeromobile, un piano 

di uno stabile incendiato). Più “cantieri” possono essere raggruppati in 

un unico “settore” 

CATACLISMA: 

Evento dovuto alle forze della natura senza intervento dell’uomo 

(secondo la Scuola Francese). 

Condizione che richiede un assetto dei soccorsi superiore al livello 

ordinario per un evento che ha una tal estensione da avere pregiudicato 

la stessa catena dei soccorsi (es. terremoto con compromissione degli 

ospedali della zona). 

La caratteristica che accomuna queste due definizioni è il forte 

squilibrio tra necessità di soccorso e risorse disponibili. La medicina 

delle catastrofi cerca di ridurre questo squilibrio. 

CATASTROFE AD EFFETTO LIMITATO: 

Evento che coinvolge un numero elevato di vittime ma non le 

infrastrutture di un determinato territorio, producendo una temporanea, 

ancorché improvvisa e grave, sproporzione tra richieste di soccorso e 

risorse disponibili. E’ sinonimo d’Incidente Maggiore e 

Maxiemergenza. 
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CATASTROFI ANTROPICHE: 

Comprendono incidenti legati all’attività dell’uomo: 

• CATASTROFI CONFLITTUALI E SOCIOLOGICHE: 

Comprendono atti terroristici, sommosse, conflitti armati, uso d’armi 

chimiche, batteriologiche e nucleari, epidemie, carestie, migrazioni 

forzate di popolazioni, incidenti durante spettacoli o manifestazioni 

sportive. 

• CATASTROFI TECNOLOGICHE: Comprendono incidenti in 

attività industriali (incendio, rilascio di sostanze inquinanti e rilascio di 

radioattività), nei trasporti (aerei, ferroviari, navali o stradali), collasso 

dei sistemi tecnologici (black out elettrico o informatico, interruzione di 

linee elettriche, idriche o condotte di gas, collasso di dighe), incendi 

boschivi od urbani, crollo d’immobili per abitazione o d’ospedali. 

CATASTROFI NATURALI: 

Comprendono fenomeni geologici (terremoti, maremoti, eruzioni 

vulcaniche, caduta di meteoriti), meteorologici (piogge estese, siccità, 

nebbia, trombe d’aria), idrogeologici (alluvioni, esondazioni, frane, 

valanghe) e le epidemie animali. 

CATENA DEI SOCCORSI SANITARI: 

Sequenza di processi che comprendono tutte le fasi su cui si articolano 

le operazioni di gestione dei soccorsi. Ognuno prevede particolari 

ambiti operativi nei quali il raggiungimento degli obiettivi specifici è 

affidato a precise figure con compiti definiti. 

Consiste nell’identificazione, delimitazione e coordinamento di vari 

settori d’intervento per il salvataggio delle vittime, nell’allestimento di 

un circuito (Noria) di salvataggio tra il luogo dell’evento e le varie 

stazioni d’interfacciamento tra squadre di soccorritori con caratteristiche 

di livello via via crescente (aree di raccolta, PMA, CME) e di un 

secondo circuito d’evacuazione che colleghi l’area d’operazioni con gli 

ospedali. 

 



7 

 

CENTRALE OPERATIVA (CO) 118: 

E’ la struttura del Servizio Urgenza ed Emergenza Medica, deputata a 

ricevere l’allarme, a valutare gli avvenimenti in corso, dimensionare 

l’evento e ad inviare i soccorsi in modo ragionato e modulato. 

CENTRO MEDICO DI EVACUAZIONE (CME): 

E’ una struttura di cura che, nelle catastrofi medie o maggiori, 

s’interpone tra il PMA e il luogo di trattamento definitivo delle vittime. 

Qui sono affinate le prime cure effettuate al PMA, si procede per i primi 

interventi chirurgici urgenti ed è stabilita la destinazione definitiva delle 

vittime, consentendo così agli ospedali destinatari di prepararsi 

all’arrivo dei feriti stabilizzati. In genere il CME è localizzato in 

strutture preesistenti (ospedali zonali) o creato appositamente dalle 

Forze Armate (ospedale da campo). Ad un CME possono afferire più 

PMA. 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC): 

Centro operativo a supporto del Sindaco per la direzione ed il 

coordinamento degli interventi in emergenza sul territorio comunale. 

CENTRO OPERATIVO MISTO (COM): 

Centro operativo che opera sul territorio di più Comuni in supporto alle 

attività dei Sindaci. 

DEFUSING: 

Momento, non necessariamente strutturato, deputato a raccogliere lo 

sfogo delle tensioni psicologiche accumulate in seguito ad uno stress 

significativo (come l’esposizione ad un’operazione di soccorso ad una 

maxiemergenza) e ad attuare una liberazione emozionale. 

DEBRIEFING: 

Momento strutturato, individuale o a piccoli gruppi omogenei, che si 

tiene poco dopo l’evento, finalizzato a rievocare i fatti e le emozioni 

provate durante e dopo l’evento ed a spiegare la normalità di quanto 

provato nella situazione sperimentata. 
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DECISION MAKING: 

Processo attraverso il quale il manager prende le decisioni. L’attività del 

Disaster Manager è basata sulla capacità di tradurre in realtà le decisioni 

prese e le strategie approntate. 

DECONTAMINAZIONE: 

Azione volta a neutralizzare una sostanza o un agente contaminante. 

DIRETTORE dei SOCCORSI SANITARI (DSS): 

Medico, appartenente ad un’Unità Operativa afferente al Dipartimento 

d’Emergenza (non necessariamente alla CO 118) con esperienza e 

formazione adeguata, presente in zona d’operazioni e responsabile della 

gestione in loco di tutto il dispositivo di intervento sanitario. 

Opera in collegamento con il Medico Coordinatore della Centrale 

Operativa 118, con il direttore del soccorso tecnico sul campo (VVF) e 

con il referente delle Forze di Polizia. 

DIRETTORE del TRIAGE: 

Figura prevista dalle linee guida del Dipartimento della Protezione 

Civile. E’ un medico, o in sua assenza, un Infermiere incaricato di 

coordinare le operazioni di triage sulle vittime a livello del 

PMA. Si rapporta con il Direttore dei Soccorsi Sanitari. Il suo ruolo è 

analogo a quello del MDM PMA, anche se quest’ultimo ha funzioni più 

complesse. 

DIRETTORE al TRASPORTO: 

Figura prevista dalle linee guida del Dipartimento della Protezione 

Civile. E’ un infermiere od operatore tecnico incaricato di gestire la 

movimentazione dei mezzi per il trasporto sanitario in 

funzione delle priorità emerse durante le operazioni di triage e 

stabilizzazione. Si rapporta con il Direttore dei Soccorsi Sanitari. Il suo 

ruolo è analogo a quello del MDM EVACUAZIONE, anche 

se quest’ultimo ha funzioni più complesse. 
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DIREZIONE di COMANDO e CONTROLLO (DICOMAC): 

Rappresenta l’organo di coordinamento nazionale delle strutture di 

Protezione Civile nell’area colpita. E’ attivato dal Dipartimento della 

Protezione Civile in seguito alla dichiarazione dello stato d’emergenza. 

DISASTER MANAGER: 

Nuova figura del Dipartimento della Protezione Civile. E’ un 

professionista in grado di gestire le fasi dei soccorsi in caso di catastrofe 

dal punto di vista organizzativo e di coordinamento, riducendo il prima 

possibile il disavanzo tra risorse necessarie e quelle disponibili. 

DISPOSITIVO DI INTERVENTO: 

Complesso di risorse umane e materiali utilizzate globalmente per la 

risposta all’evento. 

EVACUAZIONE: 

Fase della Catena dei Soccorsi che va dall’uscita del PMA fino agli 

ospedali. 

All’uscita del PMA s’identifica un settore, detto Punto d’Evacuazione, 

da cui le vittime proseguono per la destinazione ospedaliera, annotata 

sulla scheda sanitaria, previo accordo con la CO. L’evacuazione avviene 

in genere via terra o con elicotteri; nelle catastrofi di dimensioni medie 

o maggiori si può ricorrere anche a treni, aerei o navi. 

EVENTO NBCR: 

Evento caratterizzato dalla presenza di agenti nucleari, biologici, 

chimici o radiologici. 

FUNZIONI DI SUPPORTO: 

Costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori 

d’attività e d’intervento, che occorre dare alle diverse esigenze 

operative. Per ogni settore di supporto s’individua un responsabile che, 

relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede 

all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli 

interventi dalla Sala Operativa. 
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FUNZIONE 2: 

Funzione Sanità umana, veterinaria ed assistenza sociale, attivata a 

livello di Centri di coordinamento operativi in emergenza (DICOMAC, 

CCS, COM, COC). 

GOLDEN HOUR: 

importanza d’adeguato trattamento a partire dai primi minuti dopo il 

trauma. Ovviamente è un concetto clinico che deve rimanere valido 

anche in caso di catastrofe. 

HOSPITAL DISASTER MANAGER (HDM): 

Operatore con specializzazione e pertinenza nella gestione di incidenti 

maggiori in ambito ospedaliero. 

INCIDENTE MAGGIORE: 

Evento dannoso per la collettività che lo subisce. 

Per fronteggiare questo tipo d’evento è richiesta un’organizzazione dei 

soccorsi superiore al livello standard. 

LIVELLO DI ALLARME CENTRALE OPERATIVA 118: 

E’ lo stato d’allertamento della CO 118. Il livello d’allarme è lo stato 

d’attivazione delle risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Si 

possono distinguere 4 livelli d’allarme: 

LIVELLO 0. E’ il normale livello di funzionamento della CO; sono 

attivate le risorse ordinarie e si utilizzano le normali procedure di 

gestione. 

LIVELLO 1. E’ attivato quando sono in corso situazioni di rischio 

prevedibili, quali gare automobilistiche, concerti, manifestazioni con 

notevole affluenza. E’ attivato in loco un dispositivo d’assistenza, 

dimensionato in base alle esigenze e in adesione a quanto previsto da 

specifici piani d’intervento. La CO dispone di tutte le informazioni 

relative al dispositivo, monitorizza ed è in grado di coordinare l’evento. 

LIVELLO 2. E’ attivato quando vi è la possibilità che si verifichino 

eventi preceduti da fenomeni premonitori (esempio: allagamenti, frane). 

Le risorse aggiuntive sono messe in preallarme, in modo che possano 
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essere pronte a muovere entro 15 minuti dall’eventuale allarme. Il 

Medico Coordinatore della CO può disporre eventualmente l’invio di 

mezzi sul posto per il monitoraggio e l’assistenza preventiva. 

LIVELLO 3. E’ attivato quando è presente una situazione di 

maxiemergenza. Il Dispositivo d’Intervento più appropriato è inviato sul 

posto e sono attivate le procedure per la richiesta ed il coordinamento di 

risorse aggiuntive anche sovraterritoriali. 

LOGISTICA: 

Insieme delle procedure di supporto all’impiego di uomini, materiali e 

mezzi. 

MANAGEMENT: 

Forma di coordinamento delle risorse umane e materiali, per definizione 

limitate, allo scopo di raggiungere l’obiettivo (portare soccorso per 

salvare vite umane). 

MEDICAL DISASTER MANAGER (MDM): 

Operatore con specializzazione e pertinenza nella gestione d’incidenti 

maggiori in ambito extra-ospedaliero. 

MDM COORDINATORE: 

Sinonimo di Direttore dei Soccorsi Sanitari (vedi). 

MDM EVACUAZIONE: 

Gestisce le operazioni di trasferimento di pazienti dalla zona 

d’operazioni agli ospedali. 

1) censire i mezzi disponibili dividendoli in mezzi d’evacuazione 

unitaria (un solo ferito) medicalizzati e non, e mezzi di evacuazione 

multipla, medicalizzabili 

2) organizzare la zona di stazionamento dei vettori di evacuazione 

3) organizzare un’area di imbarco vicina al PMA 

4) assicurare la presenza degli autisti sui mezzi 

5) recuperare il tagliando relativo all’evacuazione, staccandolo dalla 

scheda triage 

6) controllare le operazioni di trasferimento e la destinazione dei mezzi 
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7) riferire ed aggiornare l’MDM Info sulla situazione dei mezzi e sulle 

loro missioni 

MDM INFO: 

Esegue e controlla le comunicazioni e informazioni. E’ di supporto 

diretto al MDM Coordinatore (o Direttore dei Soccorsi Sanitari). 

1) assegnare e controllare i nominativi radio dei settori con il supporto 

delle associazioni di radioamatori 

2) verificare l’operatività dei vari settori 

3) verificare continuamente i problemi eventuali e comunicarli al 

Coordinatore 

4) controllare l’efficacia dei flussi informativi con i settori 

5) predisporre l’area di deposito salme e operazioni d’identificazione 

vittime 

MDM PMA: 

Coordinatore delle attività del PMA: 

1) esaminare e fare esaminare le vittime, assicurandone la sorveglianza 

2) garantire la stabilizzazione clinica dei feriti in base alla gravità 

3) compilare o far compilare la scheda di triage 

4) facilitare l’opera di riconoscimento delle vittime 

5) fornire un bilancio aggiornato dell’evento al MDM coordinatore. 

MDM LOGISTICA: 

Si occupa di assicurare i flussi di materiali e presidi necessari per il 

funzionamento dei soccorsi. Le sue aree d’intervento riguardano i 

rifornimenti di tipo sanitario e l’organizzazione di un’area di riposo e 

ristoro per i soccorritori. 

MDM RECUPERO: 

Coordina le attività delle squadre di soccorso nei vari “cantieri”: 

1) coordinare le operazioni di recupero, comprese le manovre di 

supporto vitale e d’immobilizzazione 

2) fare un triage sommario dei feriti 
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3) supervisionare le operazione di disincarcerazione e recupero 

complesso con il supporto dei Vigili del Fuoco 

4) coordinare l’utilizzo di équipes di volontari che coadiuvano il 

personale sanitario 

5) definire le aree di raccolta dei feriti ed il percorso ottimale da seguire 

per raggiungerle. 

MDM AREA ROSSI: 

Organizza al PMA la stabilizzazione clinica dei feriti designati di classe 

rossa in modo da garantirne la sopravvivenza. Predispone l’evacuazione 

prioritaria dei feriti verso gli ospedali, insieme al MDM Evacuazione. 

MEDICINA DELLE CATASTROFI: 

E’ l’insieme delle competenze da mettere in atto durante una catastrofe. 

Racchiude in sé competenze di Medicina d’urgenza, Medicina sul 

campo, Medicina militare (per quel che riguarda la gerarchia dei 

compiti organizzativi e la semplicità dei trattamenti), Medicina di massa 

(in quanto ha come obiettivo quello di salvare il maggior numero di vite 

possibili), e di Medicina globale (in quanto è di fondamentale 

importanza anche la cura psicologica di chi è coinvolto in una 

catastrofe). 

NORIA: 

Il termine, d’origine arabo-spagnola, descrive la ruota di un mulino ad 

acqua e identifica il flusso continuo tra una stazione all’altra della 

Catena dei Soccorsi dei mezzi che trasportano i feriti per tornare subito 

dopo al punto di partenza per trasportare un nuovo paziente. 

• NORIA DI SALVATAGGIO (o PICCOLA NORIA): circuito delle 

squadre composte da personale tecnico (VVF) e sanitario, finalizzato al 

recupero di vittime dal luogo dell’evento (cantiere) verso il PMA. 

• NORIA DI EVACUAZIONE (o GRANDE NORIA): circuito delle 

ambulanze e degli altri mezzi di trasporto sanitario dal PMA verso gli 

ospedali e viceversa al fine della ospedalizzazione delle vittime. 
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PERIMETRO DI SICUREZZA: 

Area delimitata da parte dei Vigili del Fuoco, segnalata da bande 

colorate; il numero dei soccorritori del perimetro di sicurezza deve 

essere ridotto al minimo indispensabile per eseguire le operazioni di 

soccorso (rischio evolutivo); nessuna figura non indispensabile e non 

riconoscibile deve penetrare all’interno del perimetro. 

PIANIFICAZIONE: E’ l’arte di stilare i Piani d’Intervento. E’ 

sinonimo di Strategia. 

POSTO DI COMANDO OPERATIVO (PCO): 

Luogo o struttura mobile in cui si ritrovano ed operano congiuntamente 

il Direttore dei Soccorsi Tecnici (Comandante o Funzionario dei Vigili 

del Fuoco) ed il Direttore dei Soccorsi Sanitari (o MDM Coordinatore). 

POSTO DI COMANDO SANITARIO (PCS): 

Struttura mobile che consente al Direttore dei Soccorsi Sanitari di 

coordinare le attività sul campo e di mantenere il contatto con la CO 

118. In genere s’istituisce nelle catastrofi maggiori, in collegamento 

diretto con le altre componenti dei soccorsi. 

POSTO MEDICO AVANZATO (PMA): 

Area o Posto di prima diagnosi e stabilizzazione delle vittime per 

consentire un più sicuro arrivo in ospedale. Il PMA, collocato in 

strutture fisse (locali preesistenti) o in tende, deve prevedere 

4 zone: 

area triage dove i feriti sono valutati e indirizzati all’area di destinazione 

area urgenze assolute o area rossi/gialli: per la rianimazione 

preospedaliera e la stabilizzazione dei feriti 

area urgenze relative o area verdi riservata ai feriti leggeri 

area deceduti separata dalle altre, in cui saranno compiute le operazioni 

di riconoscimento da parte dell’Autorità giudiziaria. 

POSTO MEDICO AVANZATO di I° LIVELLO: 

Il PMA di I° Livello, è normalmente organizzato per trattare circa 10 

feriti in codice di gravità giallo e rosso e che viene generalmente 
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allestito in caso di “catastrofe ad effetto limitato” caratterizzata cioè 

dall’integrità delle strutture di soccorso esistenti nonché dalla limitata 

estensione, nel tempo, delle operazioni di soccorso, valutata a meno di 

12 ore. 

Presenta le seguenti caratteristiche: 

- capacità di trattamento limitata (10 pazienti); 

- impiego rapido (allestimento entro 1 ora); 

- durata limitata dell’intervento (massimo 12 ore). 

POSTO MEDICO AVANZATO di II° LIVELLO: 

Struttura di cure in caso di disastro maggiore, distinto dal PMA di I° 

livello, ordinariamente gestito dal 118, studiato per essere impiegato 

nelle emergenze di tipo c) cioè in quelle situazioni che travalicano le 

possibilità di risposta delle strutture locali (Art. 2 Legge n. 225 del 24 

febbraio 1992). 

Tale struttura dovrà: 

- essere pronta all’impiego nel più breve tempo possibile dall’allarme 

(3-4 ore); 

- essere in grado di trattare 50 pazienti con codice di gravità rosso-giallo 

nell’arco di 24 ore e per tre giorni; 

- avere 72 ore d’autonomia operativa. 

PROTEZIONE CIVILE: 

Complesso d’attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli 

insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da 

calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

RICOGNIZIONE: 

Procedura d’approccio ad uno scenario d’incidente maggiore finalizzata 

ad una prima valutazione dell’entità dell’evento. Spesso è effettuata 

dall’alto, per mezzo di un elicottero. 

In situazioni particolari, quali incidenti chimici o nucleari, deve essere 

compiuta da personale specializzato. 
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RISCHIO EVOLUTIVO: 

Possibilità che un evento 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’operatore 

deve essere l’incolumità personale, dei propri colleghi, delle persone 

presenti sulla scena e delle vittime. 

SCHEDA DI TRIAGE: 

Il ferito deve essere identificato ed accompagnato da una scheda di 

triage che indica la classe di gravità. Se all’inizio il ferito può essere 

individuato sol in base al codice colore di gravità, è indispensabile che 

al PMA, per ogni ferito coinvolto, sia compilata una scheda che lo 

accompagnerà fino all’arrivo in ospedale. 

SETTORE: 

E’ un’unità topografica che comprende un vasto ambito dello scenario 

dei soccorsi. Ad esso afferiscono più cantieri. 

SETTORIALIZZAZIONE: 

Consiste nella suddivisione dell’area dei soccorsi. Le zone sono divise 

in settori e questi a loro volta in cantieri: questi ultimi costituiscono 

l’unità elementare in cui organizzare le operazioni sul campo. Lo scopo 

della settorializzazione è la razionalizzazione delle risorse, 

distribuendole in modo uniforme. 

SISTEMA START: 

E’ un sistema di triage sviluppato in USA dai Vigili del Fuoco. E’ 

l’acronimo di Simple Triage And Rapid Treatment e permette, con un 

massimo di quattro domande, di assegnare ai feriti un codice colore in 

base alla gravità e contemporaneamente di mettere in atto alcune rapide 

manovre terapeutiche. 
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SQUADRE DI SOCCORSO: 

Unità comprendenti operatori sanitari che provvedono alla gestione 

delle vittime sul luogo dell’evento ed al loro trasporto fino al Posto 

Medico Avanzato. 

SQUADRE SANITARIE: 

Unità comprendenti personale sanitario che operano nel PMA e seguono 

il ferito fino al ricovero in ospedale. 

STRATEGIA: 

L’arte e la capacità di pianificare in anticipo le soluzioni organizzative a 

diversi livelli. Oltre alla pianificazione, prevede la verifica delle 

procedure e la formazione degli operatori. 

TATTICA: 

Capacità di metterle in pratica le soluzioni organizzative adattandole 

alle caratteristiche specifiche del singolo scenario incidentale attraverso 

la realizzazione della catena dei soccorsi. 

UNITA’ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO (UMSS): 

Struttura mobile con caratteristiche di mobilitazione immediata, 

attrezzata per funzionare come PMA, comprendente 2 - massimo 3 

tende pneumatiche, barelle impilabili per 50 feriti, generatori d’energia 

(elettricità e ossigeno), materiale sanitario suddiviso in casse di colore 

corrispondente alla funzione (ROSSO: Infusioni – GIALLO: materiale 

non sanitario – VERDE: Medicazione, immobilizzazione – BLU: 

ventilazione). 

E’ composta da medici, infermieri, soccorritori. In genere appartengono 

ai Sistemi di Emergenza Sanitaria 118; devono esser distinguibili ed 

identificabili nella zona di intervento con casacche colorate. 

Attualmente è sostituita, come concetto, dal PMA di I° livello. 

VITTIMA: 

Persona coinvolta nell’evento. Comprende feriti, scampati e deceduti. 
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ZONA DEI SOCCORSI: 

E’ il luogo geografico della catastrofe in cui si dispiega il dispositivo 

d’intervento. 

(Badiali S. et al.,2008) 
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CAPITOLO 1 

1.5 DEFINIZIONE DI CATASTROFE 

La catastrofe è un evento dannoso per la collettività che lo 

subisce, con sconvolgimento dell’ordine delle cose, ed un avvenimento 

in seguito al quale si verifica un’inadeguatezza brutale, ma temporanea, 

tra i bisogni delle persone coinvolte e i mezzi di soccorso 

immediatamente disponibili. Ciò significa che un evento improvviso, il 

più delle volte inatteso, ha provocato un certo numero di vittime, 

intendendo con tale termine non solo i feriti e i morti, ma anche tutti 

coloro che sono stati in qualche maniera colpiti nella salute mentale, 

negli affetti o economicamente. Non va dimenticata la possibilità che un 

evento traumatizzante possa dare luogo a sequele psichiche, anche in 

assenza di lesivi di natura fisica. 

I mezzi di soccorso disponibili, insufficienti all’inizio, possono 

aumentare in seguito, dando la possibilità alle persone di controllare la 

situazione in un tempo che dipende dal tipo di evento verificatosi e 

dall’efficienza dei dispositivi di soccorso. 

La catastrofe può essere paragonata ad una bilancia, i cui piatti 

tornano in equilibrio tanto rapidamente quanto il sistema dei soccorsi è 

efficiente. 

Nel lessico comune si utilizzano alcuni termini, più o meno 

corretti e simili tra loro, che hanno però etimologicamente origini 

diverse, anche se il significato pratico è identico: 

Sinistro: evento dovuto alle forze della natura, ma scatenato dall’uomo. 

Cataclisma: evento dovuto alle forze della natura senza intervento                     

dell’uomo. 

Calamità: evento inteso come disgrazia pubblica con numerose vittime. 
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Disastro: evento imputato all’influenza sfavorevole di un astro. 

Catastrofe: evento dannoso per la collettività che lo subisce ovvero 

sorte contraria. 

E’ importante ricordare che Disastro è il termine usato nel mondo 

anglosassone, mentre il vocabolo Catastrofe è utilizzato frequentemente 

nei paesi francofoni e in Italia. 

Anche se il termine Emergenza (situazione pubblica pericolosa 

che richiede una risposta immediata) può semplificare il concetto 

complesso di evento eccezionale.               

 (Morra A.,2002) 

 

1.6  CLASSIFICAZIONE DELLE CATASTROFI 

La classificazione più importante è basata sui fattori scatenanti, e 

ci permette di poter valutare il rischio evolutivo, cioè la possibilità che 

l’evento si riproduca o continui a provocare danni alle cose e alle 

persone, tra le quali annoveriamo i soccorritori. 

 

1.6.1 CATASTROFI NATURALI 

- Fenomeni geologici:  

 Terremoti – maremoti 

 Eruzioni vulcaniche 

 Bradisismo 

 Caduta di meteoriti e asteroidi 
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- Eventi meteorologici: 

 Piogge estese 

 Siccità 

 Trombe d’aria – tifoni – uragani 

 Neve – ghiaccio – grandine 

 Nebbia 

- Varie: 

 Epidemie animali 

 

1.6.2 CATASTROFI TECNOLOGICHE O ANTROPICHE 

- Incidenti rilevanti in attività industriali: 

 Incendio – esplosione 

 Rilascio sostanze inquinanti o tossiche 

 Rilascio di radioattività 

- Incidenti nei trasporti: 

 Aerei 

 Ferroviari 

 Di navigazione fluviale e marittima 

 Stradali 

 Rilascio di sostanze tossiche o radioattive 
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- Collasso dei sistemi tecnologici: 

 Black-out elettrico 

 Black-out informatico 

 Interruzione rifornimento idrico 

 Interruzione condotte gas o oleodotti 

 Collasso di dighe o bacini 

- Incendi: 

 Boschivi 

 Urbani 

 Industriali 

 

1.6.3 CATASTROFI CONFLITTUALI E SOCIOLOGICHE 

- Atti terroristici 

- Sommosse 

- Conflitti armati internazionali 

- Uso di armi chimiche – biologiche e nucleari 

- Epidemie 

- Carestie 

- Migrazioni forzate di popolazioni (campi profughi) 

- Incidenti durante spettacoli, feste e manifestazioni 

sportive. 
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1.6.4 ALTRI FATTORI CLASSIFICATIVI 

Altri fattori classificativi sono importanti nelle decisioni relative 

al tipo e all’entità dei soccorsi da mettere in campo. 

La configurazione geografica (zona urbana o rurale - extraurbana) 

e sociale (paese industrializzato o paese in via di sviluppo) determinerà 

sia il tipo di catastrofe sia le relative conseguenze fisiche sulle persone, 

nonché il numero delle vittime e la rapidità dei soccorsi. 

L’estensione geografica (inferiore a 1 chilometro, tra 1 e 100 

chilometri, oltre 100 chilometri) è dovuta essenzialmente al tipo di 

evento verificatosi, considerando che gli accidenti tecnologici sono in 

genere concentrati nello spazio, mentre le grandi catastrofi naturali sono 

generalmente estese ad intere regioni. 

Secondo il numero delle vittime, intese come persone coinvolte 

nell’avvenimento, si possono distinguere catastrofi limitate (< di 100 

vittime), medie (tra 100 e 1000 vittime), maggiori (> di 1000 vittime). 

Considerando gli effetti sulla comunità, bisogna pensare alle 

alterazioni dell’organizzazione sociale per danneggiamento delle vie di 

comunicazione, dei sistemi radio – telefonici, delle strutture pubbliche 

(ad esempio il Municipio o la stazione dei Carabinieri) e assistenziali 

(ospedali). A seconda dell’entità dei danni si parlerà di catastrofi 

semplici o complesse. 

La durata dei soccorsi può essere inferiore alle sei ore, compresa 

tra sei e ventiquattro o superiore alle ventiquattro ore. Questo 

comporterà, ovviamente, delle differenze legate alle necessità di 

alloggiamento, vitto, igiene e riposo dei soccorritori impegnati. 

In definitiva possiamo affermare che in una catastrofe è richiesta 

un’organizzazione dei soccorsi superiore al livello standard ma che 
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fondamentalmente il problema deriva dal fatto che l’evento è di tali 

dimensioni da compromettere il sistema di soccorso. (Morra A.,2002) 

 

1.7 INCIDENTE MAGGIORE 

Nell’incidente maggiore è richiesta un’organizzazione dei 

soccorsi superiore al livello standard. Il sistema di soccorso è però 

ancora integro. 

C’è un ridotto coinvolgimento, feriti  >10  <50. (Fig.1.1) 

Limitata estensione territoriale. 

Limitata estensione temporale < 24 ore  

1  10

10  50

> 50

INCIDENTE   INDIVIDUALE

INCIDENTE   MAGGIORE

CATASTROFE

Numero feriti:  

Fig. 1.1 

 

 



25 

 

Gli incidenti maggiori non si differenziano solo per il numero di 

vittime. La classificazione degli eventi non è un elemento indispensabile 

per fronteggiare tali disastri. Diventa uno strumento importante per 

analizzare a posteriori l’efficacia degli interventi e migliorare 

continuamente l’operatività dei servizi di emergenza, rendendo 

confrontabili dati che sono sempre molto complessi da interpretare. 

Esistono diversi metodi per classificare le catastrofi/incidenti 

maggiori. La classificazione prevista dalla legge di istituzione del  

servizio di Protezione Civile Nazionale (225/92) prevede tre tipi di 

eventi, per ognuno dei quali identifica precisi ambiti di competenza e 

responsabilità nella gestione dei soccorsi: 

A) eventi naturali o connessi con l'attività 

dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni 

competenti in via ordinaria; 

B) eventi naturali o connessi con l'attività 

dell'uomo che per loro natura ed estensione 

comportano l'intervento coordinato di più enti o 

amministrazioni competenti in via ordinaria; 

C) calamità naturali, catastrofi o altri eventi 

che, per intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

In considerazione delle finalità del presente elaborato, volto a 

mettere in relazione le capacità operative dei vari enti del territorio 

forlivese, verranno presi in considerazione solo eventi classificabili 

come tipo A o B. (Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.P.C., G.U. n. 

109, 2001) 
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1.8 RISCHI DEL TERRITORIO FORLIVESE 

Sebbene impossibile prevedere quali incidenti potranno verificarsi 

nel nostro territorio in futuro, è perlomeno possibile evidenziare le fonti 

di rischio chiaramente visibili e quelle derivanti dalle cronache passate. 

Sul piano dei trasporti Forlì è attraversata da autostrada (Fig. 1.2) 

e ferrovia (Fig. 1.3), possiede un aeroporto civile (Fig. 1.4) ed è di 

recente apertura un tratto di tangenziale che comprende un tunnel (Fig. 

1.5)  

 

Fig. 1.2 
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Fig. 1.3 

 

Fig. 1.4 
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Fig. 1.5 

Il rischio industriale è prevalentemente legato alle conseguenze di 

un eventuale incendio che potrebbe sprigionare fumi tossici ma non 

risultano impianti industriali ad alto rischio. 

In località Ridracoli è sita una diga che crea un invaso del volume 

di 33 milioni di metri cubi d’acqua (Fig. 1.6) 

 

Fig. 1.6 
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Da un breve sguardo al nostro territorio emergono i seguenti rischi 

naturali: 

- Il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese 

un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati 

ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. In 

Italia il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare e si 

presenta in modo differente a seconda dell’assetto 

geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti 

morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo i 

conoidi nelle zone montane e collinari (Fig. 1.7) 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 

- Il territorio italiano si estende su più placche tettoniche il 

cui movimento reciproco genera periodicamente dei terremoti. 

Per tale motivo il nostro Paese è ad alto rischio sismico. Occorre 

inoltre considerare che i terremoti vanno a colpire un patrimonio 

edilizio che per buona parte, soprattutto nei centri storici dei 

nostri numerosi comuni, risale a epoche antiche, quando ancora 

non si conoscevano le tecniche di costruzione antisismica. Il 

terremoto è un fenomeno non prevedibile e generalmente di 

breve durata (qualche decina di secondi), ma che può avere 

effetti devastanti, come la storia anche recente ci ricorda. 

L'impossibilità di prevedere i terremoti determina, ancor più che 
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per gli altri rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di 

prevenzione (Fig.1.8) 

 

             Fig. 1.8 

- Incendi, il patrimonio forestale italiano costituisce 

un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per 

l'equilibrio del territorio, per la conservazione del paesaggio. 

Ogni anno assistiamo all'incendio di migliaia di ettari di bosco, 

molto spesso dovuto a cause dolose, legate alla speculazione 

edilizia, o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo (Fig. 1.9) 
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Fig. 1.9 
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CAPITOLO 2 

 

2.1 CENNI STORICI DI MEDICINA DELLE 

CATASTROFI 

 

La storia della Medicina delle Catastrofi ha preso avvio dai campi 

di battaglia di eventi bellici del passato. 

La medicina, nelle guerre, ha dovuto adattarsi per limitare le 

perdite in vite umane e ridurre le conseguenze delle lesioni provocate 

dalla battaglia e si è dovuta dotare di “protocolli” che consentivano di 

far combattere anche quei soldati che avevano ferite di notevole entità. 

Tali necessità hanno dato avvio alla filosofia della medicina 

d’emergenza e solo in seguito, poiché i disastri, di qualsiasi tipo essi 

siano, richiedono modalità differenti di soccorso si è iniziato a parlare di 

Medicina delle Catastrofi. 

Le catastrofi hanno, da sempre, fatto parte della vita dell’uomo, 

basta ricordare il Diluvio Universale dei testi sacri (Antico Testamento), 

o quanto riportato in testi pagani come la narrazione fatta da Plinio il 

Vecchio sulla distruzione di Ercolano e Pompei a seguito dell’eruzione 

del Vesuvio. 

Affrontare l’emergenza non vuole solo dire soccorrere i feriti o 

recuperare le salme, azione certamente fondamentale nelle prime ore, 

ma anche affrontare professionalmente le numerose e fortemente 

impegnative problematiche organizzative, sociali, psicologiche, 

economiche e morali che investono tutta la popolazione.  

La Medicina delle Catastrofi ha lo scopo di fornire la risposta 

sanitaria corretta quando le risorse sono insufficienti rispetto alle 

necessità dell’evento, si basa sull’integrazione delle varie componenti 

dei soccorsi. (Di – Ma News, AUSL Firenze, 2008) 
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Vanno considerati tre aspetti basilari: 

1. l’integrazione tra le istituzioni dei soccorsi, ossia la condizione 

per giungere ad una sinergia operativa finalizzata ad un obiettivo 

comune. 

2. Il concetto di vittima esteso nella sua globalità, ossia non 

soltanto morti e feriti ma tutti coloro che sono stati colpiti negli affetti e 

nella psiche; 

3. L’assistenza, comprese tutte le azioni di prevenzione, fino al 

ripristino delle condizioni di vita antecedenti l’emergenza. 

La medicina delle catastrofi rappresenta quindi in realtà l’insieme 

di vari tipi di discipline rivolte al raggiungimento di obiettivi comuni 

cioè alla limitazione delle sequele e della perdita di vite umane, oltre al 

ripristino di condizioni di vita accettabili. L’ambiente ostile dove si 

svolgono le operazioni necessita di una capacità di adattamento tipica 

della medicina da campo. Bisogna saper identificare le priorità che 

caratterizzano la medicina d’urgenza, essere in grado di prendere in 

carico un gran numero di vittime, considerare la vittima nella sua 

globalità. Per fare tutto ciò e per minimizzare l’improvvisazione, 

occorre partire da una pianificazione preventiva applicabile sul campo 

tipica della medicina di dottrina mantenendo una gerarchia dei compiti 

ed una essenzialità dei trattamenti caratteristici della medicina di guerra. 

Ogni disciplina scientifica deve utilizzare strumenti operativi; quelli che 

caratterizzano la medicina delle catastrofi sono tre: 

1.  la strategia, ossia l’arte di ideare i piani di emergenza 

2. la logistica, con cui s’intende l’insieme di personale, mezzi e 

materiali finalizzato alla realizzazione dei piani. 

3. la tattica, in altre parole l’applicazione dei piani con lo 

svolgimento della catena dei soccorsi e di tutte le azioni 

successive. 

Con l’evoluzione della medicina e delle tecnologie, sempre meno 

una emergenza viene considerata un evento incontrollato, per cui si è 
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andata formando una branca della medicina che globalmente studiasse 

gli interventi sanitari e non, da attivare in tutte le situazioni di grande 

emergenza. 

La medicina delle catastrofi può essere considerata l’insieme di 

tanti tipi di medicina tradizionalmente applicati ad una emergenza 

collettiva. 

L’intervento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile 

per evitare aggravamenti delle condizioni cliniche (medicina 

d’urgenza), in condizioni 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 che 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 è quello di 

salvare il maggior numero possibile di persone (medicina di massa) e 

di considerare oltre che alle lesioni fisiche, anche l’aspetto psicologico 

di chi viene coinvolto in un evento straordinario (medicina globale). 

(Morra A.,2002) 
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2.2 EVOLUZIONE STORICA NEI CONFLITTI 

 

Nel 1500 ca. era prassi consolidata l’abbandono dei caduti e 

l’utilizzo di olio sulle ferite (Fig.2.1) 

Fig. 2.1 

 

Nel 1600 ca. compaiono le prime ambulanze costituite da carri 

trainati da animali o a mano. (Fig. 2.2, 2.3) 

                     

Fig. 2.2             Fig.2.3 

 

 

Nel 1660 compare la prima nave ospedale     (Colbert). 

Nel 1700  ca. sono presenti ospedali militari al seguito degli 

eserciti.   

Nel 1800 durante la guerre napoleoniche compaiono i primi 

barellieri (Percy), le ambulanza volanti (Larrey) e si hanno 2500 medici 

formati con nozioni di TRIAGE 

Nel 1855- 59 i 20.000 morti a Solferino attireranno l’attenzione di 

Henry Dunant (Fig. 2.4) sulle gravi carenze del Servizio Sanitario 

portando nell’ottobre del 1863 alla costituzione della Croce Rossa. 
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Fig. 2.4 

                     

Da 1914 – 1918 durante la prima guerra mondiale si privilegia 

evacuazione verso il Posto Soccorso del Btg. a 1-2 km dalla linea dove 

si effettua un intervento di tipo primario oppure al Posto Soccorso della 

Div. a 8 km dalla linea (Fig.2.5). L’intervento di tipo tecnico è fornito 

all’ospedale Avanzato (15 km), mentre quello chirurgico all'HOE (H. 

Origine Etape) 30 km.  

Sono forniti servizi di tipo: 

Triage ad ogni livello del fronte 

Chirurgica: ferite con gangrena 

Medica: febbre tifoidea                           

Vaccinazione (tifo - tetano) - Anestesia           

Radiologia: reperimento proiettili 

Trattati: 2.500 feriti al giorno                 
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Fig. 2.5 

Nel 1956 durante la guerra di Algeria vengono usati, per la prima 

volta, degli elicotteri opportunamente modificati per il trasporto dei 

feriti. 

Dal 1965 al 1975 il Vietnam è teatro di una delle prime guerre 

definibile moderna, sono impiegati 7.800 tra medici e infermieri (44a 

Brigata Medica) in 22 ospedali da campo. Vengono eseguite sul campo 

medicazioni avanzate prima dell’evacuazione con elicotteri 

MED.EVAC (Fig. 2.6) 
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Fig. 2.6 

 

Nel 1973 Yom Kippur (Israele) con un fronte in continuo 

movimento si ha l’esigenza di un’estrema medicalizzazione avanzata 

con 1 infermiere per plotone + 1 medico per compagnia 

Prime cure per sopravvivenza ed evacuazione: perfette. 

Triage avanzato: equipes elitrasportate  

Dilazione operatoria: 4 ore  

Evacuazione per via aerea (80%) 

MOLTI MEDICI ED INFERMIERI MORTI ! 

Nel 1982, isole Falkland, viene effettuato a tutto il personale 

militare un  Training sanitario per 3 settimane all'andata. Prevalenti le 

anestesie regionali e i drenaggi pleurici ma scarse le intubazioni.  

Fattore imprevisto: Freddo e Ustioni (130 in 1 ora) 

Nel 1991 la prima guerra del golfo ha ospedali da campo 

totalmente autonomi, in grado di eseguire interventi ultraspecialistici. 
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Nel 1999 in Kosovo il problema si dimostra essere la gestione di 

imponenti masse di profughi che richiederà la cooperazione di più 

Nazioni. 

Dal 2000 ad oggi gli scenari di guerra che hanno visto le forze 

armate USA e quelle ONU impegnate sui fronti Medio Orientali e 

Asiatici hanno dato grande rilievo al supporto sanitario per i soldati e le 

popolazioni civili, vittime innocenti degli scontri. 

Gli ospedali da campo quali i Field Hospitals offrono quanto di 

più tecnologico la medicina e la diagnostica moderne possono mettere 

in campo per la cura dei feriti. Il tutto alloggiato in strutture 

pneumatiche leggere e facilmente installabili ovunque (Fig. 2.7).  

(Morra A.,2002) 

 

Fig. 2.7 
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2.3 CATASTROFI  ITALIANE 

 
2.3.1 CATASTROFI IN ITALIA NEL XXI SECOLO 

 

Data   
Nome 

comune   
Luogo   Vittime   

Cause o 

colpevoli   
Note   

01ottobre 2009 Alluvione Messina 35 
Dissesto idro-

geologico 

A causa delle forti 

piogge a carattere 

torrentizio e del 

dissesto della zona, si 

generano una serie di 

colate detritiche che 

travolgono numerose 

abitazioni e 

automobilisti tra 

Giampilieri Superiore 

e Scaletta Zanclea 

29 giugno 2009 
Disastro di 

Viareggio 
Viareggio 

28 e 28 

feriti 

Cedimento 

strutturale 

Un treno merci carico 

di GPL deraglia nei 

pressi della stazione; 

la fuoriuscita di gas 

genera un'esplosione 

che causa danni nel 

raggio di 300 metri. 

6 aprile 2009 
Terremoto 

in Abruzzo 
L'Aquila 308 Da accertare 

Il terremoto è stato 

avvertito fino a Roma 

e Napoli. Distrutta la 

frazione di Onna 

29 maggio 2008 

Alluvione 

e colata di 

detrito nel 

comune di 

Villar 

Pellice 

Villar 

Pellice 

(TO) 

4  

A causa delle forti 

piogge, nell'alveo del 

Rio Cassarot, 

tributario del torrente 

Pellice, si genera una 

colata detritica 

torrentizia che 

travolge una casa e ne 

danneggia altre 3 in 

Borgata Garin. 

http://it.wikipedia.org/wiki/29_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_ferroviario_di_Viareggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Viareggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Giampilieri_Superiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Scaletta_Zanclea
http://it.wikipedia.org/wiki/29_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_ferroviario_di_Viareggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_ferroviario_di_Viareggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Viareggio
http://it.wikipedia.org/wiki/6_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Onna
http://it.wikipedia.org/wiki/29_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Villar_Pellice
http://it.wikipedia.org/wiki/Villar_Pellice
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Pellice
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6 dicembre 2007 

Incendio 

Thyssen 

Krupp 

Acciai 

Speciali  

Torino 7 
Scarse misure 

di sicurezza 

Un incendio devasta 

lo stabilimento 

provocando la morte 

di 7 operai. 

6 agosto 2005 

incidente 

dell'aereo 

ATR-72 

mare 

Tirreno, 

12 miglia 

dalla costa 

di Palermo 

16 e 23 

feriti 

Cause 

tecniche, 

manutenzione 

L'aereo precipita in 

mare a causa del 

serbatoio vuoto 

7 gennaio 2005 

Incidente 

Ferroviario 

di 

Crevalcore 

Crevalcore 
17 e 80 

feriti 

Condizioni 

atmosferiche 

Scontro, per la scarsa 

visibilità dei segnali 

dovuta alla nebbia, tra 

un treno merci ed un 

interregionale. 

31 ottobre 2002 

Terremoto 

di San 

Giuliano di 

Puglia 

San 

Giuliano 

di Puglia 

30  

A causa di un 

terremoto crollò il 

solaio di una scuola. 

18 aprile 2002 
Grattacielo 

Pirelli 
Milano 

3 e 70 

feriti 
Luigi Fasulo 

Luigi Fasulo si 

schianta con il suo 

aereo sul grattacielo. 

8 ottobre 2001 

Disastro 

aereo di 

Linate 

Aeroporto 

di Milano-

Linate 

118 

8 persone 

hanno subito 

o patteggiato 

condanne 

L'aereo di linea in 

fase di decollo ha 

travolto un piccolo 

aereo privato che 

aveva invaso la pista. 

13-16 ottobre 

2000 

Alluvione 

in 

Piemonte 

Piemonte, 

Valle 

d'Aosta, 

Liguria, 

Lombardia 

23 e 11 

dispersi, 

40.000 

sfollati 

 

L'evento interessò il 

fiume Po e gran parte 

dei suoi affluenti in 

Valle d'Aosta, 

Piemonte, Liguria e 

Lombardia. 

9 settembre 

2000 

Alluvione 

in Calabria 
Soverato 12  

A causa di un grosso 

nubifragio fu inondato 

un campeggio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/6_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Thyssen_Krupp#L.27incidente_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Thyssen_Krupp#L.27incidente_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Thyssen_Krupp#L.27incidente_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/6_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikinews.org/wiki/Aereo_cade_in_mare_vicino_a_Palermo_2005
http://it.wikinews.org/wiki/Aereo_cade_in_mare_vicino_a_Palermo_2005
http://it.wikinews.org/wiki/Aereo_cade_in_mare_vicino_a_Palermo_2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/7_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Incidente_Ferroviario_di_Crevalcore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Incidente_Ferroviario_di_Crevalcore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Incidente_Ferroviario_di_Crevalcore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Incidente_Ferroviario_di_Crevalcore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Crevalcore
http://it.wikipedia.org/wiki/31_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_San_Giuliano_di_Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_San_Giuliano_di_Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_San_Giuliano_di_Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_San_Giuliano_di_Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuliano_di_Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuliano_di_Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuliano_di_Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/18_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/Grattacielo_Pirelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Grattacielo_Pirelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/8_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_aereo_di_Linate
http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_aereo_di_Linate
http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_aereo_di_Linate
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Milano-Linate
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Milano-Linate
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Milano-Linate
http://it.wikipedia.org/wiki/13_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Po
http://it.wikipedia.org/wiki/9_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Soverato
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2.3.2 CATASTROFI IN ITALIA  DAL 1947 AL 1999 

Data   
Nome 

comune   
Luogo   Vittime   Cause o colpevoli   Note   

11 

novembre 

1999 

Crollo di 

un palazzo 

a Foggia in 

via Giotto 

Foggia. 67 Cedimento strutturale 

Un palazzo 

residenziale 

alle prime luci 

dell'alba crolla 

all'improvviso 

su se stesso. 

24 marzo 

1999 

Incendio 

nel tunnel 

del Monte 

Bianco 

Tunnel del 

Monte 

Bianco. 

39  

Un camion 

prende fuoco 

fermandosi 

dentro il 

tunnel. I 

pompieri 

impiegheranno 

53 ore per 

domarlo. 

16 

dicembre 

1998 

Crollo di 

una 

palazzina a 

Roma in 

via di 

Vigna 

Jacobini 

Roma. 27 

Gli imputati sono stati 

tutti assolti. Le cause 

principali furono il 

sottodimensionamento 

dei pilastri portanti e 

la cattiva qualità del 

calcestruzzo 

impiegato. 

 

5 maggio 

1998 

Alluvione 

di Sarno e 

Quindici 

valle del 

Sarno 

(fiume), 

Vallo di 

Lauro in 

Campania 

159 Cause naturali 

Decine di 

eventi franosi 

sul fianco del 

monte Pizzo 

d'Alvano 

provocano 

enormi colate 

di fango che si 

riversano sulle 

abitazioni. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Foggia
http://it.wikipedia.org/wiki/24_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_del_Monte_Bianco#La_catastrofe_del_1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_del_Monte_Bianco#La_catastrofe_del_1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_del_Monte_Bianco#La_catastrofe_del_1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_del_Monte_Bianco#La_catastrofe_del_1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_del_Monte_Bianco
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_del_Monte_Bianco
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_del_Monte_Bianco
http://it.wikipedia.org/wiki/16_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/16_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/5_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alluvione_di_Sarno_e_Quindici&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alluvione_di_Sarno_e_Quindici&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alluvione_di_Sarno_e_Quindici&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sarno_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sarno_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Campania
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3 febbraio 

1998 

Strage del 

Cermis 
Cermis 20 

2 imputati assolti 

dall'accusa  

precipita 

cabina di 

funivia  

31 ottobre 

1997 

Incendio 

ospedale 

ortopedico 

Galeazzi a 

Milano 

Milano 11 

6 persone dello staff 

dell'ospedale sono 

state, a vario titolo, 

condannate. 

A causa di un 

mancato 

controllo, un 

paziente porta 

all'interno 

della camera 

ipebarica uno 

scaldino per le 

mani.  

26 

settembre 

1997 

Terremoto 

di Umbria 

e Marche 

Marche, 

Umbria 

11 e 451 feriti 

32.000 

sfollati 

 

A causa di una 

scossa crolla 

parte della 

volta della 

Basilica 

superiore di 

Assisi, 

uccidendo 4 

persone.  

12 

gennaio 

1997 

Incidente 

ferroviario 

di 

Piacenza 

Piacenza 8 e 29 feriti Guasto tecnico 

Un treno 

deraglia 

all'entrata 

della stazione 

giugno 

1996 

Alluvione 

della 

Versilia 

Versilia 
13 e 1500 

senzatetto 
 

474 mm di 

pioggia in 12 

ore, causano 

esondazioni 

del fiume 

Versilia e 

centinaia di 

frane  

13 

dicembre 

1995 

Disastro 

aereo di 

Villafranca 

Caluri (VR) 49 Guasto tecnico. 

Durante una 

nevicata, un 

precipita 

appena dopo il 

decollo  

http://it.wikipedia.org/wiki/3_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_del_Cermis
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_del_Cermis
http://it.wikipedia.org/wiki/Cermis
http://it.wikipedia.org/wiki/31_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Camera_ipebarica&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Camera_ipebarica&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/26_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/26_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Umbria_e_Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Umbria_e_Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Umbria_e_Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_superiore_di_Assisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_superiore_di_Assisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_superiore_di_Assisi
http://it.wikipedia.org/wiki/12_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/12_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Piacenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Piacenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_della_Versilia_del_19_giugno_1996
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_della_Versilia_del_19_giugno_1996
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_della_Versilia_del_19_giugno_1996
http://it.wikipedia.org/wiki/Versilia
http://it.wikipedia.org/wiki/13_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/13_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disastro_aereo_di_Villafranca&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disastro_aereo_di_Villafranca&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disastro_aereo_di_Villafranca&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Caluri&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Verona
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novembre 

1994 

alluvione 

in 

Piemonte 

fiume 

Tanaro e 

tratta basso-

piemontese 

del fiume 

Po 

70 e 2226 

senzatetto 
 

Le acque del 

Tanaro 

allagano Asti, 

Alba, Ceva e 

Alessandria;  

10/11 

aprile 

1991 

Incendio 

del 

traghetto 

Moby 

Prince 

Porto di 

Livorno 
140 

Incidente, grave 

ritardo nei soccorsi. 

Il traghetto si 

scontrò con 

una petroliera 

e fu investito 

da un getto di 

circa 100 

tonnellate di 

petrolio 

fuoriuscito, 

che provocò 

un grave 

incendio.  

6 

dicembre 

1990 

Strage 

dell'Istituto 

Salvemini 

Casalecchio 

di Reno 
12 e 72 feriti Incidente aereo 

Per cause 

accidentali un 

aereo militare 

è precipitato 

contro una 

scuola. 

estate 

1987 

Alluvione 

della 

Valtellina 

Valtellina 53 
Cause naturali e 

dissesto del territorio 

A causa di 

forti e 

persistenti 

precipitazioni 

vi fu 

l'esondazione 

del fiume 

Adda e di 

alcuni torrenti 

e frane in 

Valtellina. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_del_Tanaro_del_1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_del_Tanaro_del_1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_del_Tanaro_del_1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Tanaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Po
http://it.wikipedia.org/wiki/Asti
http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_(CN)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ceva
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria
http://it.wikipedia.org/wiki/10_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/11_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/11_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1991
http://it.wikipedia.org/wiki/Moby_Prince
http://it.wikipedia.org/wiki/Moby_Prince
http://it.wikipedia.org/wiki/Livorno
http://it.wikipedia.org/wiki/6_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/6_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_dell%27Istituto_Salvemini
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_dell%27Istituto_Salvemini
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_dell%27Istituto_Salvemini
http://it.wikipedia.org/wiki/Casalecchio_di_Reno
http://it.wikipedia.org/wiki/Casalecchio_di_Reno
http://it.wikipedia.org/wiki/Estate
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_della_Valtellina
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_della_Valtellina
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_della_Valtellina
http://it.wikipedia.org/wiki/Valtellina
http://it.wikipedia.org/wiki/Adda
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21 marzo 

1987 

Incidente 

sul lavoro 

di 

Ravenna 

Ravenna 13 
Scarse misure di 

sicurezza 

Incendio 

divampato a 

bordo della 

nave 

rigassificatrice 

"Elisabetta 

Montanari". 

19 luglio 

1985 

Catastrofe 

della Val 

di Stava 

Stava, 

frazione del 

comune di 

Tesero 

268 

I direttori della 

miniera e alcuni 

responsabili delle 

società che 

intervennero nelle 

scelte circa la 

costruzione e la 

crescita del bacino 

superiore  

I bacini di 

decantazione 

della miniera 

di Prestavel 

ruppero gli 

argini 

scaricando 

160.000 m 

cubi di fango 

sull'abitato di 

Stava. 

7 febbraio 

1985 

Crollo di 

una 

palazzina 

di sei piani 

Castellanet

a (TN) 
34   

13 

febbraio 

1983 

 
Champoluc 

(AO) 
10  

Cadono 3 

cabine 

dell'ovovia 

dell'impianto 

del Crest. 

13 

febbraio 

1983 

Incendio 

del 

Cinema 

Statuto di 

Torino 

Torino 64 
Uscite di sicurezza 

bloccate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/21_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/Ravenna
http://it.wikipedia.org/wiki/19_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/Catastrofe_della_Val_di_Stava
http://it.wikipedia.org/wiki/Catastrofe_della_Val_di_Stava
http://it.wikipedia.org/wiki/Catastrofe_della_Val_di_Stava
http://it.wikipedia.org/wiki/Tesero
http://it.wikipedia.org/wiki/Tesero
http://it.wikipedia.org/wiki/Tesero
http://it.wikipedia.org/wiki/Tesero
http://it.wikipedia.org/wiki/7_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/Castellaneta
http://it.wikipedia.org/wiki/Castellaneta
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23 

novembre 

1980 

Terremoto 

dell'Irpinia 

Campania, 

Basilicata e 

Puglia 

2914 e 

10.000 feriti, 

300.000 

sfollati 

Cause naturali e 

edifici non antisismici 

687 comuni 

colpiti, di cui 

3 disastrati. 

Sono stati 

completament

e distrutti i 

comuni di 

Sant'Angelo 

dei Lombardi, 

Balvano, Lioni 

e Conza della 

Campania 

27 giugno 

1980 

Strage di 

Ustica 

Tirreno, tra 

Ustica e 

Ponza 

81 Ignoti 
L'aereo fu 

abbattuto  

23 

dicembre 

1978 

Disastro di 

Punta 

Raisi 

Palermo 
108, 21 

superstiti 
 

Un aereo si 

schianta in 

mare a poche 

centinaia di 

metri dalla 

pista 

15 aprile 

1978 

Incidente 

ferroviario 

di 

Monzuno 

Monzuno 42 e 120 feriti  

Un treno 

deraglia e 

viene 

successivamen

te colpito da 

un secondo 

convoglio 

3 marzo 

1977 

Incidente 

del Monte 

Serra 

Monte 

Serra 
38  

Precipita un 

aereo di allievi 

di 

un'accademia 

militare 
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10 luglio 

1976 

Disastro di 

Seveso 

Seveso, 

Meda, 

Cesano 

Maderno, 

Desio 

 Società ICMESA 

Esplode un 

reattore in uno 

stabilimento 

chimico di 

Meda, da cui 

fuoriuscì una 

nube tossica di 

diossina. 

Migliaia di 

abitanti della 

zona sono stati 

evacuati. 

6 maggio 

1976 

Terremoto 

del Friuli 

77 comuni 

del nord 

Italia 

965 e 2700 

feriti oltre 

45.000 

senzatetto 

Cause naturali, edifici 

non antisimici. 

Nonostante 

una lunga 

serie di scosse 

di 

assestamento, 

che continuò 

per diversi 

mesi, la 

ricostruzione 

fu rapida e 

completa 

9 marzo 

1976 

Disastro 

del Cermis 
Cavalese 42 

I responsabili della 

funivia che 

disinserirono il 

sistema d'allarme. 

I due cavi 

vettori delle 

cabine si 

sovrapposero, 

tranciandosi 

l'un l'altro. Vi 

fu un solo 

sopravvisuto. 

20 

novembre 

1972 

Esplosione 

in un 

negozio 

d'armi 

Roma 17 e 70 feriti  

L'esplosione 

di un negozio 

d'armi causò il 

crollo della 

palazzina nel 

quale era 

situato. 
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5 maggio 

1972 

disastro 

aereo del 

Volo 

Alitalia 

112 

Montagna 

Longa 

presso 

Carini (PA) 

115 

Il processo giudicò 

responsabili i piloti 

deceduti 

Un aereo 

dell'Alitalia in 

fase di 

atterraggio 

all'Aeroporto 

di Palermo , 

andò a 

schiantarsi su 

una vicina 

montagna. 

6 febbraio 

1971 

Terremoto 

di 

Tuscania 

Tuscania 31 
Cause naturali, edifici 

non antisismici 

La città fu 

semidistrutta. 

9 aprile 

1970 

Disastro 

della 

London 

Valour 

Porto di 

Genova 
20 

Condizioni 

atmosferiche 

La nave 

affondò a 

causa di una 

forte tempesta 

all'imboccatur

a del porto di 

Genova. 

14-15 

gennaio 

1970 

Terremoto 

del Belice 

14 centri 

della Sicilia 

370 e 1.000 

feriti, 70.000 

senzatetto 

Cause naturali, edifici 

non antisimici, gravi 

ritardi nei soccorsi 

 

 

 

Novembr

e 1968 

Alluvione 

in 

Piemonte 

Biellese, 

Astigiano 
72 Cause naturali 

Sommersi 

interi paesi 

9 ottobre 

1963 

Strage del 

Vajont 

Longarone, 

Erto e 

Casso 

circa 2000 

(ufficialmente 

1909) 

Tecnici della SADE e 

Montedison 

Una frana si 

stacca dal 

Monte Toc, 

cade nel 

bacino della 

diga e crea 

un'onda che 

investe 

Longarone 
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31 

maggio 

1962 

Incidente 

ferroviario 

di Voghera 

Voghera 63  

Un treno 

merci entra in 

collisione con 

un treno 

passeggeri 

fermo alla 

stazione.  

23 

dicembre 

1961 

Disastro 

ferroviario 

di 

Catanzaro 

Torrente 

Fiumarella, 

2 km da 

Catanzaro 

70 e 27 feriti  

Un vagone di 

un treno 

deraglia 

all'imbocco di 

un ponte e 

finisce in un 

burrone 

10 

settembre 

1961 

Incidente 

di Monza 
Monza 15  

 

 

25-26 

ottobre 

1954 

Alluvione 

di Salerno 

del 25 

ottobre 

1954 

Vietri sul 

Mare, Cava 

de' Tirreni, 

Salerno, 

Maiori, 

Minori, 

Tramonti 

318 e 250 

feriti, 5.500 

senzatetto 

 

Comincia a 

piovere verso 

le ore 17:00 e 

in meno di 24 

ore cadono più 

di 500 mm di 

pioggia 

4 maggio 

1954 

Incidente 

minerario 

di Ribolla 

Ribolla 43   

14 

novembre 

1951 

Alluvione 

del 

Polesine 

Polesine 84  

Cause naturali 

e dissesto del 

territorio 

22 ottobre 

1951 

Alluvione 

in Calabria 
Calabria 100  

Cause naturali 

e dissesto del 

territorio 
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4 maggio 

1949 

Tragedia 

di Superga 
Superga 31 Guasto meccanico 

L'aereo che 

trasportava la 

squadra di 

calcio del 

Grande Torino 

si schiantò 

contro il 

muraglione 

della basilica 

di Superga 

16 luglio 

1947 

Tragedia 

di Albenga 
Albenga 48 Guasto meccanico 

Affonda una 

nave che 

trasportava 

bambini ospiti 

di una colonia. 

Su 48 morti, 

44 saranno 

bambini con 

età compresa 

fra 4 e 10 anni. 

 

(EM-DAT Emergency Events Database, Ecole de Santè Publique, 2008) 
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2.3.3 CATASTROFI IN ITALIA DAL 1861 AL 1946 

Data 
Nome 

comune 
Vittime Luogo Colpevoli Commenti 

4 aprile 

1944 

disastro di 

Pontecagnano 
140 Pontecagnano  

Un treno merci 

carico di passeggeri 

abusivi si scontra 

violentemente 

contro un altro treno 

all'entrata della 

stazione di 

pontecagnano. 

Muoiono secondo le 

testimonianze 140 

persone 

3 marzo 

1944 

Sciagura del 

treno 8017 

circa 600 

(516 vittime 

ufficialmente) 

Balvano 
scarse misure 

di sicurezza 

sul treno le vittime 

furono asfissiate in 

galleria da una nube 

di monossido di 

carbonio sprigionata 

dalla caldaia a 

carbone della 

locomotiva 

28 marzo 

1943 

Esplosione 

della Caterina 

Costa 

oltre 600 
porto di 

Napoli 
 

A causa di un 

incendio 

sprigionatosi a 

bordo salta in aria la 

nave Caterina Costa 

stracarica di armi 

per la guerra 

13 agosto 

1935 

Disastro di 

Molare 
111 morti 

Valle 

dell'Orba 

Malgrado 

l'ineguadezza 

delle misure 

di sicurezza, 

assoluzione di 

dodici 

imputati. 

A causa di una 

violenta 

precipitazione il 

lago di Ortiglieto 

straripò a Molare, 

inondando diversi 

paesi e le campagne 

in provincia di 

Alessandria. 

23 luglio 

1930 

Terremoto 

del Vulture 
1425 vittime Irpinia 

cause naturali, 

edifici non 

antisimici, 

gravi ritardi 

nei soccorsi 

È stato uno dei più 

catastrofici 

terremoti nella storia 

recente d'Italia 
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10 aprile 

1929 

Terremoto di 

Bologna 

nessuna 

vittima, 

ingenti danni 

materiali 

Provincia di 

Bologna 

cause naturali 

ed edifici non 

antisismici 

Il terremoto fu 

avvertito nell'Italia 

settentrionale e 

centrale su di 

un'area di circa 

70.000 km². 

22 

novembre 

1926 

Alluvione di 

Campi 

Bisenzio del 

22 novembre 

1926 

1 vittima 
Campi 

Bisenzio 
  

1º 

dicembre 

1923 

Diga del 

Gleno 
356 vittime 

Valle di 

Scalve 

Dal processo,  

condanna del 

titolare della 

società 

concessionaria 

e del 

progettista 

della diga. 

Il pilone centrale 

della diga cedette e 

le acque del lago 

artificiale si 

riversarono nella 

vallata sottostante. 

25 

ottobre 

1921 

Disastro del 

forte 

sant'Elena 

25 vittime Bergeggi  

Un incendio sul 

fianco della 

montagna provocò 

lo scoppio del 

deposito di armi e 

munizioni custodite 

all'interno del forte. 

29 

giugno 

1919 

Terremoto 

del 29 giugno 

1919 

100 vittime, 

400 feriti e 

migliaia di 

senzatetto. 

Mugello 

cause naturali, 

edidici non 

antisimici 

un terremoto colpì 

una vasta area 

dell'Appennino 

Tosco-Emiliano, in 

particolare il 

Mugello. 

tra 1918 e 

1919 

epidemia di 

Influenza 

spagnola 

375.000 

vittime 
Italia intera   

4 luglio 

1916 

Incidente 

minerario di 

Cozzo Disi-

Serralonga 

89 morti 

Miniere di 

Cozzo Disi e 

Serralonga, 

fra loro in 

collegamento 

 

Alcuni crolli e 

esalazioni di 

idrogeno solforato 

causarono la morte 

di 89 persone. 
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13 

gennaio 

1915 

Terremoto di 

Avezzano 

causò più di 

32.000 

vittime su un 

totale di 

120.000 

persone 

residenti nelle 

aree 

disastrate. 

21 comuni 

colpiti nella 

Marsica e in 

Ciociaria, 

distrutta 

Avezzano 

cause naturali, 

edidici non 

antisimici, 

gravi ritardi 

nei soccorsi 

Il terremoto isolò 

completamente la 

zona e la notizia del 

disastro fu segnalata 

solamente nel tardo 

pomeriggio; i 

soccorsi, partiti la 

sera tarda del 13 

arrivarono 

solamente il giorno 

dopo a causa 

dell'impraticabilità 

delle strade causata 

da frane e macerie. 

28 

dicembre 

1908 

Terremoto di 

Messina 

circa 100.000 

vittime 

Messina e 

Reggio 

Calabria 

cause naturali, 

edidici non 

antisimici, 

gravi ritardi 

nei soccorsi 

Il terremoto provoca 

uno Tsunami che 

devasta le coste 

dello Stretto di 

Messina 

26 

settembre 

1902 

Uragano in 

Sicilia 
oltre 300 Sicilia cause naturali 

Un violento uragano 

devasta la Sicilia 

uccidendo oltre 300 

persone 

1883 
terremoto a 

Casamicciola 
2333 vittime 

Casamicciola 

Terme, isola 

d'Ischia 

  

17 

settembre 

1882 

Alluvione del 

Polesine 
 

Valli Grandi 

Veronesi, 

Polesine 

dissesto 

idrogeologico 
 

1866 
epidemia di 

colera 

20.000 

vittime 
Italia intera   

 

(EM-DAT Emergency Events Database, Ecole de Santè Publique, 2008) 
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2.3.4 CATASTROFI IN ITALIA IN TEMPI ANTICHI 

Data 
Nome 

comune 
Vittime Luogo Colpevoli Commenti 

1861 

Tornado 

della 

Sicilia 

500 morti Sicilia   

5 febbraio 1783 
Terremoto 

del 1783 

50.000 

vittime 

Messina e 

costa della 

Calabria 

meridionale 

  

11 gennaio 1693 

Terremoto 

del Val di 

Noto 

60.000 

vittime 
Val di Noto   

6 novembre del 

1659 

Terremoto 

del 1659 
2.000 vittime 

Calabria 

meridionale 
  

27 marzo del 

1638 

Terremoto 

del 27 

marzo 

1638 

fra 10.000 e 

30.000 

vittime 

Calabria   

1631 

eruzione 

del 

Vesuvio 

del 1631 

4.000 vittime 

i paesi alle 

falde del 

Vesuvio 

  

1628-1630 
epidemia 

di peste 

migliaia di 

vittime 
nord-Italia  

Questa epidemia di 

peste è stata 

descritta nel 

romanzo storico I 

Promessi sposi di 

Manzoni 

30 luglio 1627 

Terremoto 

in 

Capitanata 

migliaia di 

vittime 
Capitanata   

1562 

Terremoto 

a Reggio 

Calabria 

 
Reggio 

Calabria 
 

Sprofonda in mare 

la foce del 

Calopinace 

5 dicembre 1456 
Terremoto 

in Irpinia 

30.000 

vittime 

Irpinia, 

Matese, 

Sannio 

  

la metà del XIV 

secolo 

Peste 

Nera 
milioni 

 

Italia intera 
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3 gennaio 1117 

Terremoto 

del 3 

gennaio 

1117 

30.000 

vittime 

Lombardia, 

Veneto, 

Emilia 

  

251-266 d.C. 
epidemia 

di vaiolo 

5.000 vittime 

al giorno 

nella Roma 

imperiale 

Italia intera   

24 agosto del 79 

d.C. 

Eruzione 

del 

Vesuvio 

del 79 

d.C. 

migliaia di 

vittime 

Pompei, 

Stabia, 

Ercolano 

 

Per osservare da 

vicino l'eruzione 

perse la vita Plinio il 

Vecchio 

18 luglio del 64 

d.C. 

Grande 

incendio 

di Roma 

migliaia di 

vittime, 

duecentomila 

senzatetto 

Roma 

imperiale 

Secondo la 

dettagliata 

descrizione 

di Tacito, 

l'imperatore 

Nerone fu 

sospettato di 

essere il 

mandante 

occulto 

dell'incendio. 

Le opinioni 

in merito 

sono tuttavia 

molto 

discordanti 

al riguardo. 

La popolazione 

cristiana venne 

accusata del disastro 

e subì gravi 

persecuzioni come 

ritorsione. 

 

(EM-DAT Emergency Events Database, Ecole de Santè Publique, 2008) 
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CAPITOLO 3 

In questo capitolo affronteremo lo scenario di un incidente 

maggiore in cui analizzeremo, attraverso le moderne linee guida, i passi 

da compiere per gestire al meglio lo scenario di un deragliamento 

ferroviario. 

3.1. LA CATENA DEI SOCCORSI 

Occorre anzitutto considerare che ogni tipologia di evento 

calamitoso presenta un andamento bifasico di risposta alle esigenze di 

soccorso sanitario: 

- RISPOSTA RAPIDA, data dagli organi territoriali sulla 

base delle risorse locali immediatamente disponibili. 

- RISPOSTA DIFFERITA, che si andrà ad articolare nelle 

ore successive all’evento con l’apporto degli aiuti che 

giungeranno dall’esterno dell’area interessata. 

L’obiettivo principale è salvare il maggior numero possibile di 

vite umane avvalendosi di strumenti quali: 

•  La strategia cioè l’arte e la capacità di pianificare le soluzioni 

organizzative. 

• La tattica cioè la capacità di metterle in pratica con 

l’applicazione della catena dei soccorsi. 

• La logistica cioè l’insieme delle procedure che prevede 

l’impiego di uomini, materiali e mezzi. 

(Badiali S. et al.,2008) 

 

1. La risposta del sistema dei soccorsi 

La Centrale Operativa 118 deve attivare una risposta eccezionale senza 

indugio quando le informazioni sono sufficienti a far considerare 

l’ipotesi di un incidente maggiore. Fattori decisionali sono: 

• il tipo di evento, 
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• il numero presunto di vittime, 

• l’accessibilità del sito o delle vittime stesse. 

In questo caso il sistema deve rispondere in modo appropriato, 

anticipando il dispositivo di intervento specifico. 

 

2. Zona dei Soccorsi Sanitari: 

La zona dei soccorsi deve essere allestita in prossimità dell’area colpita, 

al riparo da rischi evolutivi. Gli obbiettivi delle attività all’interno della 

Zona dei Soccorsi Sanitari sono: 

• La Ricognizione: E’ l’insieme delle operazioni finalizzate a 

rilevare la tipologia e l’estensione del sinistro. 

• La Settorializzazione: E’ la suddivisione dell’area dei soccorsi 

in settori, al fine di razionalizzare le risorse, per definizione 

limitate, distribuendole in modo uniforme. 

• L’integrazione: Si realizza individuando i responsabili dei 

Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine presenti sul campo e 

raccordandosi in modo continuativo con essi. 

• Il Recupero: Il recupero di una vittima deve necessariamente 

accompagnarsi alla tutela della sicurezza dei soccorritori. Le 

responsabilità sono già state attribuite ai sensi di legge. 

 

3. Medicalizzazione: 

Comprende tutte le operazioni sanitarie necessarie a stabilizzare le 

vittime e va distinta in due ambiti separati: sito e PMA. Si vedano le 

raccomandazioni elaborate a proposito del livello delle cure.  

 

4. Il PMA 

La sua installazione è necessaria quando non è presente il rischio 

evolutivo e quando le vittime da stabilizzare sono critiche e numerose, 

quando il trasporto rischierebbe di far perdere delle vite umane, perché 

gli ospedali sono lontani o non preparati al disastro. 
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Da un punto di vista organizzativo le vittime provenienti dai vari 

settori in cui sarà diviso lo scenario, affluiranno verso le rispettive aree 

di raccolta. Queste saranno aree, anche all’aperto, dove verranno 

convogliate tutte le vittime, in attesa che venga impiantato il PMA di 1° 

livello. E’ evidente che in caso di impianto del PMA l’area di raccolta e 

quella del PMA coincidono. 

 

5. Evacuazione delle vittime 

E’ di competenza di un coordinatore, che può anche essere un 

infermiere esperto in logistica. Egli deve, in accordo con la Centrale 

Operativa 118, utilizzare i mezzi disponibili per evacuare verso gli 

ospedali le vittime stabilizzate, ricordando che l’attesa deve essere 

“Protetta” visti i tempi lunghi in cui sarà o potrà essere espletata 

l’evacuazione stessa, comunque in accordo con le procedure di triage. 

 

6. La Catena di Comando e Controllo 

La catena di comando si fonda sulla dislocazione di figure di 

coordinamento autonome nella rispettiva area di competenza che a loro 

volta gestiranno i rispettivi team; queste figure faranno capo ad un 

coordinatore generale e devono svolgere attività organizzative e non 

assistenziali. 

Attraverso il coordinamento delle attività si garantisce una 

gestione funzionale della catena dei soccorsi secondo le tecniche di 

management più comuni. 

 

7. La struttura 

E’ fondamentale che i responsabili di settore abbiano ben chiari i 

compiti che devono espletare nella catena dei soccorsi e devono agire in 

relazione ad “Action Cards” preordinate e ad un preciso 

funzionigramma. 
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Una volta a regime, il sistema deve poter assicurare la massima 

professionalità possibile in senso trasversale, mentre nelle prime fasi 

dell’attivazione della catena dei soccorsi sarà necessario sistemare le 

professionalità più formate nei tre settori critici: coordinamento, 

stabilizzazione e area codici rossi. Le aree che possono essere affidate ai 

volontari senza competenze professionali, anche con un sistema a 

regime, sono le aree di ammassamento dei veicoli per l’evacuazione e la 

componente logistica. 

A livello del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS), organo 

di gestione dell’emergenza a livello di Prefettura, viene applicato il 

Metodo “Augustus” (legge 225/92). E’ necessario che il referente per la 

Funzione 2 (assistenza medica e veterinaria) abbia competenze o venga 

affiancato da un esperto in Medicina dei Disastri. 

 

8. Formazione 

La formazione degli operatori è un requisito necessario e indispensabile. 

I percorsi di addestramento dovranno essere accuratamente pianificati. 

• PERSONALE SANITARIO: La formazione deve tendere ad 

assicurare conoscenze manageriali, conoscenze cliniche ed 

organizzative specifiche della medicina dei disastri, nonché 

norme di protezione e aspetti legislativi. 

• CITTADINANZA ma anche ORGANI DI STAMPA: Sarebbe 

utile una sorta di vademecum che spieghi come rapportarsi agli 

operatori del soccorso senza interferire con il loro lavoro, quali 

sono le casacche degli operatori a cui fare riferimento, quali i 

principi che ispirano l’organizzazione dei soccorsi. 

 

9. Relazioni con i media 

Sul campo il supporto psicologico e la gestione della comunicazione ad 

autorità, media e familiari dipende dal Direttore dei Soccorsi Sanitari 

(DSS). Il DSS può individuare un suo delegato. Il supporto cartaceo è 
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fondamentale per tenere traccia delle azioni e delle comunicazioni che si 

susseguono. (Atti Consensus Conference Nazionale, 2005) 

 

3.2  PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE 

 

La Pianificazione rappresenta lo “strumento che consente alle 

autorità competenti di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso 

a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio, e di garantire 

con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita civile messo in crisi 

da una situazione che comporta necessariamente gravi disagi fisici e 

psicologici”. Dal momento che gli ambiti di intervento differiscono in 

relazione alla tipologia ed alle dimensioni degli eventi, deve essere 

prevista una programmazione e pianificazione degli interventi a diversi 

livelli – nazionale, regionale, provinciale, comunale, di singolo ente - 

con contenuti, però, univoci e condivisi (Tab. 3.1).(Fontanari P. et al., 

2003) 

Contenuti dei Piani di Emergenza 

- Assegnazione delle responsabilità alle organizzazioni e agli individui 

per effettuare azioni specifiche, progettate nei tempi e nei luoghi, in 

un’emergenza che supera la capacità di risposta o la competenza di una 

singola Organizzazione. 

- Definizione delle azioni da coordinare e delle relazioni fra le 

organizzazioni. 

- Individuazione delle iniziative idonee a proteggere le persone e la 

proprietà in situazioni di emergenza e di disastri. 

- Identificazione del personale, dell’equipaggiamento, delle competenze, 

dei fondi e delle altre risorse disponibili da utilizzare durante le 

operazioni di risposta. 

- Identificazione delle iniziative da mettere in atto per migliorare le 

condizioni di vita di eventuali evacuati dalle loro abitazioni. 

Tabella 3.1 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.P.C., G.U. n. 109, 

2001) 
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Pianificazione nazionale 

La Pianificazione nazionale ha l’obiettivo di definire e coordinare gli 

interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da eventi 

che la normativa vigente definisce di “tipo c” cioè “calamità naturali, 

catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” (L. 225 del 1992). 

I Piani di emergenza nazionali, distinti per tipo di rischio e riferiti 

ad aree specifiche del territorio italiano, assicurano la mobilitazione di 

tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile come 

un’unica organizzazione attraverso la disponibilità di risorse 

istituzionali centrali e periferiche, gli aiuti coordinati delle 

organizzazioni di volontariato e dell’iniziativa privata e, se necessario, 

tramite la richiesta di assistenza a Paesi esteri. 

 

Pianificazione regionale 

Nell’ambito delle funzioni in materia di protezione civile conferite alle 

Regioni, queste ultime devono provvedere alla predisposizione dei 

programmi di previsione e prevenzione dei rischi anche dal punto di 

vista sanitario (D.Lgs. 112 del 1998). 

Il Piano regionale di emergenza deve essere coordinato con i Piani 

provinciali che pertanto dovranno recepire al loro interno i moduli 

organizzativi e procedurali ritenuti rilevanti a livello provinciale. 

Medesimo recepimento avverrà a cura dei piani comunali ed, 

eventualmente, intercomunali. 

 

Pianificazione provinciale 

Rappresenta una pianificazione idonea a fronteggiare nel territorio 

provinciale gli eventi con dimensioni superiori alla capacità di risposta 

organizzata dal Sindaco. Il D. Lgs 112/98, precedentemente citato, 

prevede che il Piano provinciale sia elaborato dalla Provincia sulla base 

degli indirizzi regionali. In attesa che sia data piena attuazione ai 
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principi del federalismo in alcune realtà sono ancora in vigore i piani 

provinciali di emergenza elaborati dalle Prefetture sulla base di direttive 

dell’Amministrazione centrale dello Stato. 

Pertanto, allo stato attuale, in caso di emergenza il Presidente 

della Provincia di concerto con il Prefetto, al fine di garantire nell’area 

del disastro il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso, 

esplica la propria funzione con l’ausilio di tre strutture distinte: 

- Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) massimo organo di 

coordinamento delle attività di protezione civile a livello 

provinciale. E’ composto dai responsabili di tutte le 

componenti e strutture operative presenti nella Provincia che 

dovranno individuare le strategie di intervento, razionalizzare 

le risorse disponibili e garantire il coordinamento delle attività 

dei Centri Operativi Misti; 

- La Sala Operativa articolata in 14 funzioni (Tab. 3.2), ciascuna 

delle quali è competente per il proprio settore della risposta 

operativa ed è coordinata da un responsabile. Per quanto 

concerne la Funzione di supporto n. 2 – Sanità umana e 

veterinaria, assistenza sociale – si deve sottolineare che, 

sebbene le tematiche che devono essere affrontate siano 

molteplici, in quanto riguardano il primo soccorso, la sanità 

pubblica, l’assistenza psicologica e l’assistenza sociale, 

abbastanza comunemente la responsabilità di questo settore 

viene affidata al responsabile dei servizi territoriali di 

emergenza o direttamente al responsabile medico della 

Centrale Operativa 118; 

- I Centri Operativi Misti (COM), strutture decentrate costituite 

da rappresentanti dei Comuni e delle strutture operative in cui 

si raccordano gli indirizzi forniti dalle Provincie con quelle dei 

Comuni. 
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Pianificazione provinciale d’emergenza. 

FUNZIONI DI SUPPORTO 

1-TECNICO SCIENTIFICO-PIANIFICAZIONE 

Gruppi di ricerca scientifica(Consiglio Nazionale delle Ricerche), 

Istituto Nazionale di Geofisica, Regioni Dipartimento PC, Servizi 

Tecnici Nazionali 

2- SANITA’ UMANA E VETERINARIA-ASSISTENZA SOCIALE 

Responsabile C.O.118, Regione/Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, 

Croce Rossa Italiana, Volontariato Socio-Sanitario 

3- MASS MEDIA E INFORMAZIONE  

RAI, Emittenti TV/Radio Private: Nazionali e Locali, Stampa 

4- VOLONTARIATO 

Dipartimento PC, Associazioni locali, Associazioni provinciali, 

regionali, nazionali 

5- MATERIALI E MEZZI 

C.A.P.I./Ministero dell’Interno, Sist. Mercurio, Forze Armate, Croce 

Rossa Italiana, Aziende pubbliche e private, Volontariato 

6- TRASPORTI E CIRCOLAZIONE-VIABILITA’ 

Ferrovie dello Stato, Trasporto gommato, marittimo, aereo, ANAS, 

Soc. Autostrade, Provincie, Comuni, ACI 

7- TELECOMUNICAZIONI 

Telecom, Ministero Poste, IMMARSAT, COSPAS/SARSAT, 

Radioamatori 
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8- SERVIZI ESSENZIALI 

Enel, Sman, Gas, Acquedotto, Aziende Municipalizzate, Sistema 

Bancario, Distribuzione carburante 

9- CENSIMENTO DANNI, PERSONE E COSE 

Attività produttive (Industria, Artigianato, Commercio), Opere 

pubbliche, Beni culturali, Infrastrutture, Privati 

10- STRUTTURE OPERATIVE S.A.R. 

Dipartimento PC, Vigili del Fuoco, Forze Armate, CRI, Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Forestale, Corpi di Polizia, volontariato, Corpo 

Nazionale di Soccorso Alpino (Club Alpino Italiano) 

11- ENTI LOCALI 

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane 

12- MATERIALI PERICOLOSI 

Vigili del Fuoco, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Depositi ed 

Industrie a rischio. 

13- LOGISTICA EVACUATI-ZONE OSPITANTI 

Forze Armate, Ministero Interno, CRI, Volontariato, Regione, Province, 

Comuni 

14- COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI 

Collegamento con i Centri Operativi Misti, Gestione delle Risorse, 

Informatica 

Tabella 3.2 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.P.C., G.U. n. 109, 

2001) 
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Pianificazione comunale 

Rappresenta, ovviamente, lo strumento di programmazione e gestione 

dell’emergenza a livello comunale. Anche in questo ambito il 

Responsabile della Funzione di supporto n. 2 - Sanità umana e 

veterinaria, assistenza sociale – dovrà aggiornare in “tempo di pace” i 

dati relativi alla propria funzione ed affiancherà il Sindaco nelle 

operazioni di soccorso. (Fontanari P. et al., 2003) 

 

3.3 LA CENTRALE OPERATIVA 118 

La Centrale Operativa (C.O.) sanitaria 118, con la sua 

organizzazione funzionale di norma di dimensioni provinciali, 

raccordata con le strutture territoriali ed ospedaliere e con le istituzioni 

pubbliche e private che cooperano nella risposta dell’emergenza (Atto 

d’intesa Stato e regioni, G.U.17.5.96), costituisce l’interlocutore 

privilegiato per la pianificazione in campo sanitario. 

Per svolgere correttamente i compiti assegnati alla Funzione n.2, 

la Centrale 118, in collaborazione con la Prefettura ed i servizi 

territoriali delle AA.SS.LL. deputati alle urgenze/emergenze sanitarie, 

sulla base dei contenuti del Piano provinciale nonché sulla base dei 

programmi regionali di previsione e prevenzione, dovrà individuare i 

maggiori rischi sanitari che insistono sul proprio territorio in modo da 

prevedere un’organizzazione sanitaria in grado di fronteggiare gli eventi 

catastrofici più probabili. 

I dati sanitari rilevati costituiranno parte integrante del piano 

stesso e saranno inoltre utilizzati per l’elaborazione del piano operativo 

interno alla C.O. indispensabile per l’allertamento, la mobilitazione e la 

corretta operatività di mezzi, attrezzature e personale in caso di 

emergenza. 

La C.O. 118 raccoglie l’allarme proveniente dal territorio 

attraverso le linee telefoniche dedicate con il numero unico 118. 
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L’operatore della centrale 118 è un infermiere appositamente 

addestrato. Durante l’intervista telefonica definisce la criticità 

dell’evento e attiva le squadre di soccorso più opportune. 

All’occorrenza attiva l’elisoccorso (nella nostra realtà in postazione 

presso l’ospedale di Ravenna).  

Quando le circostanze lo richiedono, la Centrale Operativa 118 

trasmette l’allarme alle altre istituzioni e organizzazioni competenti, 

quali Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Soccorso Alpino. 

Attivati i soccorsi, il compito della Centrale Operativa 118 

consiste, se necessario, nell’assistere telefonicamente gli utenti fino 

all’arrivo dei soccorsi. 

In caso di maxiemergenza attiva: 

- L’ambulanza di zona 

- L’automedica in appoggio 

- Il mezzo maxi-emergenze (se in dotazione) 

- Il personale addetto all’installazione di un PMA 

- Il personale addetto ad operare nel PMA 

- Il PEIMAF (Piano di Emergenza Interno per Massiccio 

Afflusso di Feriti) 

(Fontanari P. et al., 2003) 

 

3.3.1 SCHEMI E INDICATORI DI QUALITA’ 

 

Per aiutare l’operatore del Sistema di Soccorso extraospedaliero a 

comprendere le dimensioni dell’accaduto, in caso di incidente che si 

discosti dall’ordinario, sarebbe utile utilizzare alcuni schemi e 

indicatori: 

- METHANE (Tab. 3.3) 

- Medical Transport Capacity (MTC) 

- Workload  Scoring System (WSS) 

- SMUG (se precompilato) 
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METHANE 

Iniziale Termine Inglese Termine Italiano Azione/Significato 

M Major Incident Maxiemergenza Dare conferma per l’attivazione 

di un dispositivo di risposta 

straordinario rispetto 

all’emergenza abituale 

E Exact location Esatta 

localizzazione 

Raccogliere e trasmettere le 

coordinate esatte per 

raggiungere il posto (indirizzo 

ed eventuali coordinate GPS) 

T Type Tipo di incidente Precisare se si tratta di incidente 

stradale, ferroviario, chimico, 

ecc. 

H Hazards Pericoli Segnalare la presenza o il rischio 

di sostanze pericolose o 

situazioni ambientali che 

possono esporre a rischio i 

soccorritori (frana, incendi, 

crolli, ecc.) 

A Access Accesso Individuare e comunicare da 

quale direzione arrivare 

N Number (of 

victims) 

Numero (di feriti) Stima approssimativa del 

numero di persone coinvolte e 

possibilmente del loro livello di 

gravità o del tipo di lesione 

prevalente 

E Emergente 

(service) 

Enti di soccorso 

(necessari in 

rinforzo) 

Comunicare se ci sono già altri 

enti di soccorso presenti sul 

posto (Vigili del Fuoco, Polizia, 

ecc.) o se sono necessari 

Tabella 3.3 (Badiali S. et al.2008) 
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MEDICAL TRANSPORT CAPACITY 

 

E’ un indicatore elaborato per valutare il numero di ambulanze 

teoricamente necessarie per trasportare dal luogo dell’evento (tempo di 

evacuazione) tutti i pazienti entro un determinato periodo di tempo. 

A seconda dell’intervallo di tempo prescelto, si parla di MTC1 se 

l’intervallo di tempo è 1 ora, MTC2 se l’intervallo di tempo è 2 ore e 

così via. 

 

Abitualmente si considera il parametro 4 ore (MTC4) o 6 ore (MTC6). 

 

   MTC= (N * t)/(T * n) 

 

MTC: numero di ambulanze necessarie 

N: numero di pazienti da trasportare 

t: tempo medio di trasporto per ogni singola rotazione A/R 

n: numero di pazienti per ambulanza 

T: limite di tempo fissato per lo sgombero del sito (1h – 2h – 4h – 6h) 

(De Boer J.,1996) 

 

WORKLOAD SCORING SYSTEM 

 

Questo indicatore assegna un punteggio proporzionale alla 

complessità delle varie procedure di emergenza che un team composto 

da 1 medico e 1 infermiere, riesce ad effettuare in 1 ora di tempo. 

Il carico medio di lavoro che un tale team riesce ad affrontare 

equivale a 14,87 punti/ora. 

 

1 PUNTO 

- Monitoraggio ECG 

- Parametri vitali 
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- Conteggio GCS 

- 1 vena periferica 

- Prelievo esami di laboratorio 

- Emogasanalisi 

- Ossigenoterapia 

- Pulsiossimetria 

- Coperta termica o ghiaccio 

- Bilancio idrico parziale 

- SNG 

- Catetere vescicale 

- Lastra RX con apparecchio portatile 

- TAC 

- Ecografia 

- Serie di tre lastre standard 

- Ogni 3 somministrazioni di farmaci 

- Ogni 1000 ml di infusione 

- Carte di ricovero 

- Procedure di trasferimento 

- Esplorazione rettale/vaginale 

- Decompressione toracica con ago 

- Sutura superficiale < 5 cm 

- Cambio medicazione standard o per ustioni < 10% 

 

2 PUNTI 

- CVC 

- 2 vene periferiche 

- Catetere arterioso 

- Infusione di 1 unità di emoderivati 

- Applicazione di gesso o splinting arti 

- Sutura superficiale 5-10 cm 

- Sutura profonda >5 cm 
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- Sutura al volto <5 cm 

- Cambio medicazione per ustioni 11-35% 

 

3 PUNTI 

- Intubazione tracheale 

- Isolamento chirurgico di vena periferica 

- Toracentesi d’urgenza 

- Paracentesi d’urgenza 

- Pericardio centesi d’urgenza 

- Sutura superficiale > 10 cm 

- Sutura profonda 5 – 10 cm 

- Sutura al volto 5 – 10 cm 

- Cambio di medicazione per ustione 36 – 50 % 

 

4 PUNTI 

- Intubazione tracheale e ventilazione meccanica 

- CPR 

- Catetere di Swan-Ganz 

- Infusione a pressione di emoderivati  

- ICP 

- Fibroscopia 

- Lavaggio peritoneale 

- Drenaggio toracico 

- Pericardiotomia 

- Cricotirotomia 

- Preparazione per intervento chirurgico d’urgenza 

- Sutura profonda > 10 cm 

- Cambio di medicazione per ustione > 51 % 

(Badiali S. et al.,2008) 
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METODO S.M.U.G. 

Questo sistema, utilizzato in Nuova Zelanda, conosciuto dal suo 

acronimo (che in inglese significa gravità, gestibilità, evoluzione e 

urgenza) permette un confronto diretto tra vari rischi possibili 

attribuendo un punteggio massimo, medio e basso a 4 fattori comuni a 

tutte le tipologie di rischio. 

Confronta tutti i rischi usando un fattore alla volta, registrando i risultati 

sulla tabella 3.4 

GRAVITÀ 

La gravità descrive l’impatto del rischio preso in esame in termini di 

danni materiali e/o danni alle persone. 

Se un rischio rappresenta una minaccia per un gran numero di 

persone e/o comporta danni di elevato costo, allora si assegna una 

valutazione di “livello elevato”. Quindi si valutano tutti i rischi 

identificati, assegnando ogni volta una valutazione di livello massimo, 

medio o minimo alla gravità delle loro conseguenze. Non importa se ci 

sono molti punteggi elevati e, nel dubbio, meglio attribuire un punteggio 

più alto. 

GESTIBILITÀ  

La gestibilità si riferisce alla possibilità di fare qualche cosa per ridurre 

il rischio. Se l’impatto del rischio può essere ridotto, allora la 

valutazione per la gestibilità sarà alta. Se fosse gestibile solo a fatto 

accaduto, la valutazione di gestibilità sarà bassa. 
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URGENZA  

a. Alto: indica che l’evento richiede che qualcosa sia fatta 

subito 

b. Medio: indica che si dovrebbe fare qualcosa 

nell’immediato futuro.  

c. Basso: non c’è urgenza e bisognerebbe preparare un 

piano d’azione adeguato in futuro a medio termine. 

 

EVOLUZIONE  

Se non si fa nulla circa il rischio preso in esame, questo aumenterà o 

rimarrà uguale. Se il rischio aumenta rapidamente, dovrebbe essere 

valutato con un livello “massimo”. Se il rischio aumenta gradualmente, 

lo si valuta come livello “medio”. Se invece il rischio rimane statico, 

allora viene valutato come livello “basso”. 

Dopo aver assegnato a tutti i rischi identificati una valutazione per 

ciascuno di questi fattori, si rivede la lista. Quelli con le valutazioni più 

elevate sono i rischi che richiedono di essere presi in esame con netta 

priorità . 

È molto importante fornire prove oggettive a sostegno delle 

valutazioni, in modo che si possa capire chiaramente come si è arrivati a 

quel tipo di valutazione. 

(Badiali S. et al.,2008) 
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Tabella 3.4 - Esempio di valutazione dei rischi 

 (i punteggi NON sono assoluti, ma possono cambiare da zona a zona. 

Una zona franosa avrà punteggi più elevati di quelli riportati 

nell’esempio. Una zona pianeggiante ne avrà di più bassi, eccetera) 

 

B = Basso  = 1  M = Medio  = 5 A = Alto  =10 

 

 

 
Tabella 3.4 (Badiali S. et al.,2008) 

 

Rischio 

Danni 

economici e/o 

umani 

Gestibilità Evoluzione 

Probabilità 

che l’evento si 

ripeta 

TOTALE 

Frane B=1 M=5 M=5 B=1 12 

Terremoto B=1 B=1 A=10 B=1 13 

Incendi B=1 M=5 A=10 B=1 17 

Terrorismo M=5 M=5 A=10 M=5 25 

Inondazioni M=5 M=5 M=5 M=5 20 

Incidenti stradali B=1 M=5 A=10 B=1 17 

Incidenti in 

galleria 
M=5 A=10 M=5 M=5 25 

Incidenti 

ferroviari 
B=1 A=10 A=10 B=1 22 

Incidenti chimici M=5 A=10 A=10 B=1 26 

Esplosioni di 

gasdotti 
M=5 B=1 B=1 B=1 8 

Rottura dighe A=10 B=1 M=5 B=1 17 

Incidenti aerei B=1 M=5 M=5 B=1 12 
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3.4 FASE DI IMPROVVISAZIONE 

 

E’ il momento immediatamente successivo all’evento. La paura, 

lo sgomento, il coinvolgimento di amici o famigliari portano ad un 

atteggiamento smarrito nel migliore dei casi o il caos nella ipotesi 

peggiore. Prima inizierà una reazione organizzata, minori saranno le 

conseguenze avverse. Poiché in questa fase sono coinvolti gli scampati 

e il personale tecnico sanitario che per caso si trova nelle immediate 

vicinanze, è importante che i principi elementari della Medicina delle 

Catastrofi siano portati a conoscenza della popolazione, esattamente 

come si sta facendo per le emergenze cardiologiche ed il primo soccorso 

ai traumi. 

A questi soccorritori professionisti o improvvisati è chiesto di: 

- Verificare l’avvenuta trasmissione dell’allarme precisando 

le caratteristiche principali della catastrofe 

- Impedire il panico, dimostrando sicurezza 

- Impedire le evacuazioni incontrollate, cioè i trasporti con 

mezzi di fortuna senza trattamento della vittima 

- Raggruppare in un unico punto, lontano dal pericolo, tutte le 

vittime individuate 

- Costituire gruppi di soccorritori con compiti precisi e 

limitati, sotto la guida di un responsabile 

- Preparare l’arrivo dei soccorsi organizzati 

- Mettersi a disposizione delle autorità fornendo un bilancio 

preliminare della situazione. 

 

(Badiali S. et al.,2008) 

 

 

 



75 

 

3.5.  RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE 

DELL’EVENTO 

 

Una volta giunta la notizia di una catastrofe o di un fatto 

accidentale che può dar vita ad una calamità, le sale operative dei vari 

Enti coinvolti nella gestione dell'emergenza dovranno preoccuparsi di 

acquisire continuamente informazioni sulla situazione che si è 

determinata, in modo da poter definire correttamente la natura e 

l'estensione del disastro. 

Quando possibile tali informazioni giungeranno alle centrali 

attraverso sistemi strumentali e contatti diretti con il personale presente 

sul luogo dell'evento. Spesso però le condizioni che si sono venute a 

creare rendono questi ultimi impossibili. Pertanto, nel caso in cui non si 

riesca ad ottenere informazioni sufficienti si dovrà provvedere all'invio 

sul luogo di nuclei di prima valutazione che potranno fare un preciso 

resoconto sulle dimensioni dell'evento. Prima dell’ottenimento delle 

verifiche andrà comunque sempre valutata l’opportunità di intervenire 

con un'assistenza limitata e flessibile. 

Per quanto concerne l'aspetto sanitario, le informazioni dovranno 

fornire i dati su: 

·  l'estensione del sinistro; 

· la rilevanza degli eventuali danneggiamenti alle strutture sanitarie e  

la funzionalità di quelle non danneggiate; 

·  la valutazione presumibile del numero dei morti e dei feriti, la natura 

delle lesioni prevalenti (fratture, ferite, ustioni, intossicazioni, ecc.), 

la situazione delle vittime (facilmente accessibili, da liberare, da 

disincarcerare), la situazione dei sinistrati e il loro stato psicologico, 

le  condizioni dell'habitat relativamente a rischi epidemiologici 

evolutivi; 

·  l'orientamento sulle modalità di impiego dei mezzi, degli itinerari 

preferenziali, delle precauzioni per eventuali rischi tossici, di 
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esplosioni, di crolli, ecc.. 

Un aspetto fondamentale da non dimenticare, durante tutto il 

periodo dell'emergenza, è la valutazione del rischio evolutivo 

ambientale, cioè la possibilità che lo scenario in cui si è venuto a creare 

lo stato di emergenza sia ancora in una fase dinamica e possa in qualche 

modo dare origine a nuove situazioni di pericolo. Un esempio comune 

ci è fornito dai terremoti. Terminata la scossa principale che ha causato 

l'emergenza, è possibile, infatti, che si vengano a determinare nelle ore e 

nei giorni successivi situazioni pericolose quali, crolli di edifici, 

esplosioni, ecc. E’ indispensabile infatti ricordare che i soccorsi devono 

essere sempre portati in sicurezza e che prioritaria risulta la tutela e la 

salvaguardia di coloro che dovranno operare nella zona colpita dalla 

catastrofe ( è stato tra l’altro dimostrato che qualora venga ferito un 

soccorritore, almeno due colleghi si fermano per aiutarlo sottraendo 

ulteriori forze alla gestione dell’evento). E' quindi di primaria 

importanza individuare e "bonificare" le zone soggette a rischi evolutivi. 

La migliore 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 

compiuta da personale specializzato.  

Un compito analogo spetta al primo mezzo di soccorso terrestre 

che arriva sul posto, l’equipaggio dovrà: 

- Valutare i rischi e adottare le opportune misure di 

sicurezza ed autoprotezione. 

- Fare la ricognizione della zona di crash. 

- Delimitare l’area del crash. 

- Calcolare il numero approssimativo dei coinvolti. 

- Valutare l’accessibilità dei coinvolti. 

- Definizione delle patologie prevalenti dei feriti. 

- Individuazione le aree per i soccorsi (P.M.A. e 

parcheggio per i mezzi di soccorso). 
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- Identificare le vie di afflusso e di deflusso dei mezzi di 

soccorso. 

- Fare una rapida valutazione delle strutture utilizzabili. 

- Richiedere l’invio  di mezzi e di materiali di supporto. 

 

La ricognizione può anche essere ritardata da difficoltà 

nell’avvicinarsi alla zona dell’incidente o dalla presenza di sostanze 

pericolose. 

(Badiali S. et al.,2008) 
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3.6 ORGANIZZAZIONE 

 

E’ la fase in cui i soccorritori iniziano a gestire concretamente lo 

scenario incidentale. 

Si articola in quattro fasi: 

A) Settorializzazione 

B) Integrazione tra le forze presenti sul campo 

C) Suddivisione dei compiti 

D) Soccorso vero e proprio 

o Estrazione 

o Triage 

o Medicalizzazione 

o Evacuazione 

 

Una volta che siano state acquisite le informazioni necessarie, la 

Centrale Operativa 118 competente territorialmente attiverà la fase di 

emergenza provvedendo alla mobilitazione di uomini e mezzi, 

all'allertamento di tutte le strutture sanitarie del territorio interessato, in 

particolar modo dei dipartimenti ospedalieri di emergenza, ed al 

collegamento con le Autorità competenti e con le altre strutture di 

protezione civile secondo quanto previsto dalla Pianificazione 

comunale, provinciale e regionale. 

I mezzi di soccorso disponibili verranno mandati sul luogo 

dell’evento dove si riuniranno ai nuclei di valutazione eventualmente 

inviati precedentemente. Un medico designato dalla C.O. fra quelli 

giunti per primi sul posto assumerà il coordinamento delle operazioni in 

attesa che giunga il Direttore dei Soccorsi Sanitari. Suo compito sarà 

quello di coordinare le operazioni di recupero medicalizzato e, con il 

personale a disposizione, coadiuvare le operazioni di estricazione e 

recupero complesso svolte in collaborazione con i VV.F., attuare un 
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triage primario, definire le aree di raccolta dei feriti ed il percorso 

ottimale per il raggiungimento del Posto Medico Avanzato. 

Nel frattempo la C.O. 118 provvederà ad inviare personale e 

mezzi per allestire, al di fuori dell'area interessata precedentemente 

perimetrata e sorvegliata dalle forze di polizia, il Posto Medico 

Avanzato (PMA) con compiti di accoglienza, triage secondario, 

stabilizzazione ed evacuazione delle vittime precedentemente 

recuperate.  

La C.O. dovrà inoltre organizzare una postazione di comando ( 

Posto di Comando Mobile) presieduta dal Direttore dei Soccorsi 

Sanitari il quale, operando in collegamento con gli operatori impegnati 

nel recupero delle vittime, il PMA, la C.O. 118 ed i responsabili degli 

altri servizi (VV.F., forze di Polizia, ecc.), avrà la responsabilità 

gestionale in loco di tutto il dispositivo dell’intervento sanitario. 

(Badiali S. et al.,2008) 

 

3.6.1 SETTORIALIZZAZIONE 

 

Chiaramente, se l'evento avrà interessato una zona ristretta di 

territorio, sarà sufficiente un unico posto d'accoglienza e di comando 

delle forze a disposizione. Nel caso in cui l'estensione sia maggiore, la 

zona interessata sarà invece suddivisa in più settori (Fig. 3.1 – 3.2) che 

potranno far riferimento a più Posti Medici Avanzati o a strutture 

sanitarie campali di maggiore complessità quali le unità Mobili Medico-

Chirurgiche o gli Ospedali da Campo. 

Nell’identificazione dei settori si dovrà tener conto dei mezzi a 

disposizione, delle distanze tra le varie équipe, delle vie di accesso per i 

soccorsi e di quelle di evacuazione dei feriti e dei superstiti, in modo da 

ripartire adeguatamente le risorse disponibili in funzione delle necessità. 
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La settorializzazione consente di ottimizzare le risorse sul campo 

e, in molti casi, aiuta a risalire all’identità delle vittime (crolli di edifici). 

(Badiali S. et al.,2008) 

 

 

 

 
 

Fig. 3.1 
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Fig. 3.2 



82 

 

3.6.2    INTEGRAZIONE TRA LE FORZE PRESENTI SUL 

CAMPO 

In caso di maxiemergenza le necessità superano notevolmente le 

risorse disponibili. Di conseguenza:  

 E’ necessario un coordinamento precoce e preciso.  

 Non si può pensare di risolvere il problema incrementando 

semplicemente il numero del personale ed accelerando i ritmi 

ma continuando ad utilizzare i metodi di lavoro quotidiano.  

 Solo teams debitamente formati ad operare secondo schemi che 

affrontino una dimensione d’insieme del problema possono 

avere maggiori probabilità di successo di fronte ad un evento 

catastrofico.  

 Sono fondamentali la creazione, diffusione e condivisione di 

piani d’emergenza pre ed intra ospedalieri, nonché la 

collaborazione con gli enti che si occupano di soccorso non 

sanitario (volontariato, vigili del fuoco, forze dell’ordine e 

protezione civile).  

Ogni sistema di management delle maxiemergenze ha come scopo 

principale la gestione di una situazione di grande caos, in cui affiorano 

problematiche comuni ad ogni scenario di disastro, di qualsiasi natura e 

dimensione esso sia:  

 troppe persone fanno riferimento e portano informazioni ad un 

responsabile supervisore;  

 mancanza di informazioni corrette provenienti dai cantieri di 

catastrofe;  

 diversi enti con differenti schemi operativi, spesso non 

conosciuti né condivisi dalle altre squadre di soccorso;  
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 ogni gruppo operativo considera solitamente che il proprio modo 

di agire sia il più efficace, e difficilmente lo mette in 

discussione;  

 difficoltà nel flusso delle informazioni anche a causa di sistemi 

di comunicazione inadeguati ed incompatibili;  

 catena di comando non chiara e lasciata all’iniziativa di chi si 

trova sul campo, con utilizzo di diversa terminologia fra enti;  

 obiettivi da raggiungere per risolvere l’incidente non chiari o 

peggio ancora non definiti.  

Gli Stati Uniti vantano un’esperienza pluridecennale, basato sul 

sistema di comando e controllo denominato Incident Command System 

(ICS).  

In Italia esiste un programma formativo, rivolto agli operatori 

sanitari, che ha lo scopo di far conoscere meglio le problematiche 

relative alle maxiemergenze e le possibili soluzioni denominato 

Medical/Hospital Disaster Management (H-MDM)  

Incident Command System (Fig. 3.3) 

L’ICS nasce nel 1970 negli USA, allo scopo di coordinare varie 

squadre di Vigili del Fuoco provenienti da numerose giurisdizioni che, 

pur non conoscendosi e con diversi sistemi di intervento, si trovarono a 

cooperare per fronteggiare un disastroso incendio nel Sud della 

California. In seguito, la struttura dell’ICS venne ritenuta funzionale a 

tal punto che venne adottata anche da altre forze in campo in caso di 

disastro. Oggi viene regolarmente adottata da forze di polizia e servizi 

d’emergenza sanitaria statunitensi.  

L’ICS rappresenta una struttura organizzativa comune tra vari 

enti, o tra gruppi che svolgono la stessa attività in diverse realtà, con il 
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fine di creare un linguaggio condiviso (semplificando la comunicazione) 

e di stabilire chiari ambiti di autorità e controllo.  

L’ICS è un sistema che, partendo dall’équipe che interviene per 

prima sul campo, può essere “scalato” verso l’alto o verso il basso a 

seconda delle esigenze, e all’interno del quale ogni ulteriore forza si 

aggiunga sul campo può inserirsi, avendo chiari e condivisi gli obiettivi, 

la struttura e la catena di comando. L’ICS si può raffigurare come una 

macchina con diversi motori che, in caso di necessità, vengono accesi 

contemporaneamente per dare ancora più energia simultanea e 

raggiungere meglio e in minor tempo la meta.  

La struttura dell’ICS prevede una gerarchia organizzativa legata 

alla necessità funzionale e non al titolo. Tale organizzazione è modulare 

e prevede cinque livelli gestionali (comando, operazioni, pianificazione, 

logistica e finanza/amministrazione). Ovviamente l’utilizzo in pieno o 

in parte di ogni ambito dipende dalla natura/dimensione della catastrofe. 

Di seguito una breve descrizione dei vari ruoli:  

 Incident Commander: definisce gli obiettivi e le priorità 

d’intervento durante la catastrofe, è responsabile delle 

operazioni che si svolgono fino al termine dell’emergenza  

 Liason Officier: coordina gli aspetti di integrazione con altri enti 

e servizi  

 Public Informaton Officer: si occupa di comunicazione e 

diffusione di informazione con media e pubblico  

 Safety Officier: è responsabile della sicurezza di chi opera sullo 

scenario; ha solitamente esperienza nell’intervento in scenari 

non convenzionali quali gestione di materiali radioattivi o 

trattamento e controllo di infezioni biologiche  

 Operations: coordina la corretta applicazione dei piani operativi 

e gestisce le risorse. Sorveglia l’ambito di decontaminazione e 
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smaltimento del materiale contaminato in caso di intervento 

N.B.C.  

 Planning: collabora allo sviluppo dei piani di azione interforze; 

raccoglie e valuta le informazioni sul campo, compreso la 

condizione operativa del personale coinvolto  

 Logistics: provvede al reperimento di risorse e materiale di 

supporto al fine di affrontare le esigenze relative alla catastrofe  

 Finance and administration: monitorizza i costi e provvede al 

reintegro delle risorse mancanti.  

 

  Fig. 3.3  

Hospital/Medical Disaster Management  

Nella realtà italiana, il sistema H-MDM si rivolge più direttamente alla 

componente sanitaria dei soccorsi, in attesa di un completo 

coordinamento interforze che consenta un’integrazione reale e fattiva.  

Il sistema H-MDM ha come unità operativa elementare il team, 

coordinato da un manager con pieno potere e responsabilità nella sua 

area di competenza.  
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Il Disaster Manager è colui che, partendo da determinate risorse, 

deve coordinare gli sforzi per raggiungere l’obiettivo di portare a 

termine le operazioni necessarie in ambito extra (MDM) ed 

intraospedaliero (HDM) avvalendosi della collaborazione di varie figure 

che faranno a lui riferimento, fermo restando che in questo tipo di 

organizzazione il rapporto non può essere definito gerarchico, ma 

piuttosto collaborativo.  

Il suo intervento sarà quindi necessario in vari momenti, ovvero 

prima dell’evento (tattica: pianificazione, verifica delle procedure, 

formazione degli operatori; logistica: preparazione di strutture e 

materiali), durante (strategia: attivazione della risposta organizzativa, 

coordinamento delle operazioni, analisi e soluzione dei problemi, 

comunicazione con collaboratori, utenti e media) e dopo (valutazione 

dei risultati, correzione delle anomalie, debriefing con i collaboratori.  

In ambito preospedaliero, il MDM coordina tutte le operazioni 

necessarie alla risoluzione della catastrofe. In particolare stabilisce un 

posto di comando avanzato, delega i compiti ai vari collaboratori (info, 

recupero, p.m.a., triage, evacuazione, logistica ), assicura i collegamenti 

tra settori operativi, garantisce la sicurezza degli operatori sul campo e 

le corrette informazioni a media, pubblico ed autorità.  

In fase intraospedaliera, l’HDM si trova a dover gestire una situazione 

in cui, a seguito di una incidente maggiore sul territorio o all’interno 

della struttura ospedaliera, si dovrà fronteggiare un massiccio afflusso di 

pazienti al dipartimento d’emergenza o si dovrà provvedere alla 

evacuazione di aree più o meno estese dell’ospedale stesso.  

(Badiali S. et al.,2008) 
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3.6.7 SUDDIVISIONE DEI COMPITI 

Medical Disaster Management (Fig. 3.4) 

 

 

Fig. 3.4 

 

DSS Direttore Soccorsi Sanitari:  

- coordina le operazioni di soccorso sanitario;  

- supervisiona la sicurezza dei soccorritori;  

- si interfaccia con i responsabili degli altri servizi di emergenza 

presenti sulla scena delle operazioni (PCA);  

- assegna i ruoli previsti dal sistema MDM;  

- verifica l’andamento delle operazioni;  

- gestisce i problemi di “sistema” ; 

- valuta la presenza di rischio evolutivo; 

- Trasmette alla CO 118 gli aggiornamenti sul bilancio dei feriti, i 

dati utili per la distribuzione dei feriti negli ospedali ed i flussi di 

risorse umane e materiali verso lo scenario. 



88 

 

MDM Info:  

- affianca il DSS e ne supporta le funzioni;  

- registra gli eventi più importanti;  

- verifica e facilita i flussi informativi;  

- verifica il funzionamento del sistema;  

- costituisce l’interfaccia con il sistema 118 ; 

- gestisce, in collaborazione con le Autorità di Polizia Giudiziaria, 

le aree di deposito delle salme e le operazioni di identificazione. 

MDM Logistica:  

- si occupa del flusso di materiali, equipaggiamenti e supporti di 

vario genere richiesti dai vari settori della catena dei soccorsi;   

- Sceglie l’area dove posizionare il PMA (si coordina con MDM 

Trasporti e MDM PMA); 

- Coordina le attività di montaggio della struttura del PMA 

definendo la sequenza di operazioni; 

MDM Recupero:  

- coordina le squadre di soccorso sanitario impegnate sul terreno, 

Piccola Noria;  

- verifica la sicurezza degli operatori;  

- supervisiona il primo triage su posto (Sweeping triage) 

- supervisiona le operazioni di estricazione e recupero dei feriti 

intrappolati, in collaborazione con i Caposquadra dei Vigili del 

Fuoco; 

- organizza la ripartizione delle varie squadre di soccorso sull’area 

operativa;  

- identifica dove realizzare le aree di raccolta 

- individua i percorsi di evacuazione verso il P.M.A.  
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MDM Posto Medico Avanzato:  

- individua l’area di installazione del P.M.A. e ne supervisiona 

l’allestimento;  

- assegna i compiti di gestione delle varie aree di trattamento 

all’interno del P.M.A.;  

- supervisiona il triage; 

- supervisiona il lavoro delle squadre ALS;  

- tiene il bilancio delle vittime che entrano ed escono dal P.M.A.  

- E’ in contatto radio con il MDM Recupero per gestire l’invio di 

personale, e presidi sul crash. Autorizza l’evacuazione dei feriti 

in base alle disponibilità del PMA; 

- E’ in contatto radio con il DSS in centrale per richiedere l’invio 

di personale, mezzi e materiale sanitario per gestire il crash; 

- definisce l’evacuazione dei feriti stabilizzati verso le opportune 

strutture sanitarie (disponibilità e specializzazione) 

MDM Evacuazione:  

- individua l’area di stazionamento dei mezzi di soccorso sanitario 

ed eventuale elisuperficie;  

- organizza il flusso dei mezzi di trasporto sanitario;  

- assegna gli identificativi di chiamata delle varie unità impegnate 

nella zona dei soccorsi; 

- organizza l’area di attesa dei pazienti in uscita dal P.M.A.;  

- assegna i pazienti ai vari mezzi di trasporto sanitario;  

- tiene traccia del flusso di pazienti usciti dal PMA ed inviati agli 

ospedali; 

- si raccorda al sistema 118 per assegnare le destinazioni dei 

pazienti (Grande Noria). 
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MDM: Area Rossi, Area Gialli, Area Verdi: 

- coordinano/attuano il trattamento dei feriti assegnati alle varie 

aree del PMA in funzione della valutazione del triage; 

- compilano e gestiscono la documentazione del trattamento 

effettuato. 

(Badiali S. et al.,2008) 

 

3.6.8 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 di trattamento. 

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 

procedura di valutazione delle condizioni cliniche e delle possibilità 

prognostiche di un gruppo di pazienti, per determinare le rispettive 

priorità di trattamento. 

 

Il protocollo di triage è l’insieme dei criteri che l’operatore deve 

applicare per raggiungere alla classificazione della priorità di 

trattamento. Un perfetto protocollo di triage dovrebbe presentare le 

seguenti caratteristiche: 

- Facile memorizzazione 

- Rapida esecuzione 

- Scarse possibilità di interpretazioni individuali 
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- Utilizzazione da parte di operatori con diversa preparazione 

professionale 

- Attendibilità nell’individuare le priorità di trattamento 

 

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 è elevata la priorità assegnata ad un paziente, tanto più 

precocemente sarà necessario trattarlo. 

Le classi di priorità variano con i diversi sistemi di triage: la 

classificazione più nota è quella che utilizza i codici colore (Tab. 3.5). 

Ad ogni colore corrisponde un diverso grado di priorità di trattamento. 

E’ importante sottolineare che nell’emergenza ruotinaria il 

concetto di priorità coincide con quello di compromissione del quadro 

clinico: più il paziente è grave, prima si tratta. 

Questo concetto vale solo in parte nella Medicina delle Catastrofi. 

A tal proposito un discorso particolare merita la classe di priorità 

caratterizzata dal codice blu. A questa classe confluiscono quei pazienti 

che, pur non essendo ancora deceduti, presentano lesioni cosi gravi da 

lasciare pochissime speranze di sopravvivenza anche dopo il trattamento 

immediato ed intensivo. 

Esempi di situazioni di questo tipo sono i pazienti con ustioni di 

2°-3° grado su più del 90% della superficie corporea, o traumi aperti del 

cranio con fuoriuscita di materiale cerebrale. In condizioni normali, e 

cioè in uno scenario di incidente di limitata importanza, è d’obbligo 

riservare a questi pazienti il massimo possibile delle cure, cercando di 

sostenere le funzioni vitali fino al raggiungimento dell’ospedale 

adeguato; in una situazione di catastrofe questo tentativo sottrarrebbe 

un’eccessiva quantità di risorse ad altri pazienti in condizioni gravi ma 

con migliori prospettive di salvezza. Si tratta comunque di una 

decisione difficile, il cui inserimento in un protocollo operativo ufficiale 

solleva problemi di ordine etico e legale. (Fontanari P. et al., 2003) 
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Si può affermare che il triage in Medicina delle Catastrofi ha 

l’obiettivo di portare il massimo beneficio al maggior numero di 

pazienti usando il minimo di risorse. 

 

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  Pazienti con lesioni cosi gravi che la loro speranza 

di sopravvivenza è molto ridotta anche se trattati 

adeguatamente 

 

Nero  Pazienti deceduti 

 

Tabella 3.5  

Ross 

Questo sistema di triage nasce negli Stati Uniti nei primi anni ’80 

ad opera dei vigili del fuoco di Newport Beach (California) in 

collaborazione con l'Hoag Hospital, come risposta operativa alle 

difficoltà incontrate in scenari, peraltro non infrequenti, con un alto 

numero di coinvolti e feriti e la conseguente necessità di dare priorità ai 

pazienti più gravi. 
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Tale protocollo, vista l’efficacia e la facilità di utilizzo, venne 

esteso a partire dal 1983 anche al personale paramedico delle ambulanze 

con una successiva diffusione sul territorio degli Stati Uniti e 

progressivamente anche all’estero. 

Il sistema START viene introdotto, a livello operativo, per la 

prima volta in Italia nel 1990 ad opera del Dottor Guido Villa, presso gli 

aeroporti di Milano Linate e, successivamente, anche presso quello di 

Malpensa, come procedura standard di selezione dei calamitati in caso 

di Crash Aereo a terra. 

Il sistema START è stato inoltre usato l’8 Ottobre 2001 in 

occasione del disastro aereo di Linate. 

Negli anni a seguire ha avuto una diffusione ampia, anche se 

disomogenea, presso le centrali SSUEM 118 di molte provincie italiane, 

più a titolo formale che non strettamente operativo. Si registra che anche 

a fronte dell’acquisizione dei relativi cartellini (Tag), esercitazioni 

dedicate all’utilizzo del sistema START, o formazioni periodiche, al 

momento sono eventi sporadici e non sono patrimonio comune né 

consolidato dei servizi 118. (Fontanari P. et al., 2003) 

 

S.T.A.R.T. è l’acronimo di Simple Triage And Rapid Treatment. 

L’esecutore, valutando il paziente, deve porsi una serie di 

domande che va da una soltanto a quattro, secondo le risposte che si 

ottengono (fig.3.5). 

Contemporaneamente si mettono in atto alcune rapide manovre 

terapeutiche come la disostruzione delle vie aeree o l'arresto di ogni 

emorragia esterna importante in atto. 
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Fig. 3.5 

 

1. Il paziente può camminare? 

Se la risposta è SI, il paziente viene classificato come VERDE. Il 

codice verde è sempre associato a pazienti con bassa priorità di 

trattamento. 

A questo punto, ottenuta la classificazione di priorità, si può passare a 

valutare un altro ferito. 

Se invece la risposta è NO, e cioè il paziente NON è in grado di 

camminare, egli non viene ancora classificato e si passa alla domanda 

successiva. 

2. Qual è la frequenza respiratoria del paziente? 

La frequenza respiratoria è associata a patologie toraciche e 

cardiocircolatorie e rappresenta un importante segno di scompenso 

latente o in atto. 

Se la frequenza respiratoria è assente, si compiono le manovre per la 

disostruzione delle vie aeree e si posiziona una cannula orofaringea. Se 

dopo tali manovre non ricompare l’attività respiratoria, il paziente viene 

considerato non salvabile, associandolo al codice colore BLU. Se 
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invece il paziente riprende a ventilare, si classifica la persona come 

codice ROSSO e si passa al ferito successivo. 

Nei sistemi che non prevedono l’assegnazione del codice blu, il 

paziente viene considerato come codice rosso; questa decisione rende 

però necessario che qualcuno si occupi prontamente del paziente stesso, 

poiché la condizione di apnea provoca, in un tempo di circa 4 minuti, 

lesioni cerebrali gravissime, e, perdurando ancora, la morte del 

soggetto. Se l’operatore di triage è un medico, in presenza di arresto 

cardiorespiratorio egli può dichiarare deceduto il paziente e assegnarlo 

alla classe nera. 

Se la frequenza respiratoria è presente, si valuta il numero di atti 

respiratori al minuto. Per risparmiare tempo, di solito si moltiplica per 

quattro il numero di atti respiratori compiuti in 15 secondi. E’ utile 

ricordare che un atto respiratorio è composto da un’inspirazione e da 

un’espirazione, quindi inspirazione + espirazione = atto respiratorio. Se 

la frequenza respiratoria è maggiore di 30 atti al minuto, il paziente 

viene classificato come codice colore ROSSO, passando quindi ad 

esaminare la vittima seguente. Se la frequenza respiratoria è uguale o 

inferiore a 30 atti al minuto, si passa alla domanda successiva senza 

assegnare alcuna classe al paziente. 

3. E’ presente il polso radiale? 

La possibilità di verificare l’attività cardiaca al livello del polso, in 

corrispondenza dell’arteria radiale, significa che la pressione arteriosa 

sistolica del paziente è di almeno 80 mmHg. L’assenza del polso radiale 

rappresenta quindi un’importante segno di scompenso 

cardiocircolatorio. La presenza di evidenti lesioni ad un arto superiore 

suggerisce l’opportunità di valutare il polso controlaterale. Se entrambi 

gli arti superiori sono lesionati, l’assenza di polso radiale o la 

impossibilità a verificarlo attribuiscono il paziente alla classe colore 

rosso. 
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Se il polso radiale è assente, il paziente viene assegnato alla classe 

colore ROSSO; nel rispetto dell’allineamento del rachide, lo si pone in 

posizione antishock e si passa a valutare un’altra vittima. 

Se il polso radiale è presente, si passa alla successiva ed ultima 

domanda. 

4. Il paziente risponde agli ordini semplici? 

La capacità da parte del paziente di rispondere a comandi semplici (“tira 

fuori la lingua”, “apri gli occhi”, ecc.) testimonia una soddisfacente 

funzione cerebrale. 

Se il paziente non risponde agli ordini semplici, viene classificato 

come codice ROSSO; si pone il paziente in posizione laterale di 

sicurezza, rispettando l’allineamento del rachide, e si passa a valutare 

un’altra vittima. 

Se il paziente risponde agli ordini semplici, si arriva alla fine della 

procedura di triage ed il paziente viene assegnato alla classe colore 

GIALLO. 

Questa categoria raccoglie i pazienti le cui funzioni vitali non 

richiedono una priorità di intervento immediata, ma in cui esiste la 

possibilità di un’evoluzione peggiorativa. L’assegnazione di questi 

pazienti alla categoria colore giallo è dovuta alla presenza di lesioni che 

impediscono agli stessi la deambulazione. 

 

CHI, DOVE E COME UTILIZZA IL PROTOCOLLO DI TRIAGE 

START 

Considerato che l’aspetto più importante dello START è dato 

dalla sua semplicità e dalla facilità di applicazione, ne deriva che, previo 

un sufficiente addestramento, anche del personale non strettamente 

sanitario possa eseguirlo correttamente. 

Infatti, sul luogo dell’evento è necessario impiegare un elevato 

numero di soccorritori reperiti con rapidità; il tempo a disposizione è 

scarso, i pazienti tanti e le risorse disponibili quasi nulle, il tutto in un 



97 

 

ambiente caotico e spesso sottoposto a rischio evolutivo. In questa 

situazione è obbligatorio adottare un sistema di triage rapido e semplice. 

Il personale che si occupa in questa fase (evento della catastrofe) 

di “catalogare” le vittime e definirne le priorità di trattamento ed 

evacuazione è rappresentato principalmente da personale sanitario 

professionista e volontario che opera nell'emergenza territoriale ma 

anche da operatori non sanitari quali Vigili del Fuoco e volontari delle 

varie associazioni presenti sul territorio. 

Analogamente, anche all’ingresso del Posto Medico Avanzato, 

dove il personale è più selezionato (infermieri e medici) ma meno 

numeroso, è necessario valutare le vittime in breve tempo. Infatti i 

coinvolti sono numerosi, tuttavia giungono già classificati 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. (Fontanari P. et al., 2003) 

 

3.6.9 P.M.A. (Posto Medico Avanzato) 

 

Il PMA é il luogo dove eseguire il triage e le prime cure, cioè il 

luogo in cui si devono riunire le vittime, in contrapposizione ad una loro 

dispersione iniziale, sia spontanea che volontaria, che genera 

inefficienza. Questo punto di concentramento deve essere medicalizzato 

e, poiché destinato ad ottimizzare il lavoro delle squadre di soccorso, 

l’attivazione e l’installazione del PMA devono essere ottenute in tempi 

rapidi. 

Il PMA (Fig. 3.6) non deve essere confuso con l’Ospedale da 

Campo (Fig.3.7); il primo é un anello della catena dei soccorsi ove sono 

eseguiti gesti di soccorso e stabilizzazione in vista di un’evacuazione; il 

secondo é una struttura di cura e degenza che può essere più o meno 

lunga. 
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Fig. 3.6 

 

 
Fig. 3.7 

 

In un PMA il ferito transita, nell’ospedale da campo soggiorna! 

Nell’allestimento di un PMA deve prevalere il concetto di unità 

funzionale piuttosto che quello di entità strutturale, anche se è 

opportuno che vengano predisposti moduli campali di pronto e facile 

impiego. 
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L’architettura di un PMA costituito da moduli dedicati (tende 

pneumatiche o simili) può essere “in linea”, “a losanga” oppure “a 

croce” in funzione del tipo di terreno su cui si opera, della superficie 

disponibile e del tipo d’intervento. 

La scelta del luogo di installazione del PMA (Fig. 3. 8) deve tener 

conto di un unico imperativo assoluto: 

la sicurezza al riparo dai rischi evolutivi connessi con l’evento in causa: 

una volta installato e attivato, il PMA non potrà più essere spostato 

senza causare problemi tali da annullarne l’efficacia. 

I percorsi di accesso al PMA (Noria di salvataggio) devono consentire 

alle squadre di salvataggio di condurre le vittime al PMA senza ostacoli 

o ritardi. 

 

 
Fig. 3.8 

 

Il circuito di evacuazione dal PMA deve disporre di un percorso 

diverso da quello di arrivo delle vittime. 

Il PMA deve offrire: 

• riparo dalle intemperie 

• spazio sufficiente per trattare i feriti 
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• un minimo di mezzi di collegamento, di supporto di segreteria e 

di riserve di energia (elettricità, gas compressi, acqua). 

Il PMA deve essere installato il più vicino possibile alla zona del 

disastro. Questo criterio rappresenta l’unico compromesso che si deve 

raggiungere per rispettare i criteri di accessibilità ed ergonomia senza 

compromettere la sicurezza dei soccorritori. 

Tutto questo si traduce in punti di notevole importanza : 

• nelle prime fasi dei soccorsi, ad un impiego obbligato di una struttura 

sofisticata, che ha tempi di attivazione lunghi, deve essere preferita 

l’installazione del PMA in locali preesistenti: una scuola, una stazione o 

uno stadio. 

• l’installazione della struttura deve comunque obbedire ad imperativi 

pratici: prossimità della zona di operazioni e copertura del territorio. 

• il trasporto e il dispiegamento della struttura devono essere molto 

rapidi: massimo 2 ore. 

• il numero di operatori dedicati alla logistica del PMA deve essere 

limitato e scelto con oculatezza in quanto la situazione di catastrofe è, 

per definizione, una situazione di carenza di risorse umane oltre che 

materiali. 

•   tutto ciò che può essere predisposto prima deve essere fatto. 

• tutte le attrezzature devono essere il più possibile autonome e 

affidabili. 

• occorre privilegiare pesi ridotti, praticità, facilità d’impiego e 

semplicità di montaggio. 

Il PMA è una struttura complessa che necessita di una buona 

organizzazione per poter funzionare adeguatamente. E' per questo che 

deve essere prevista un'entrata, che corrisponde all’Area di Triage, ed 

una uscita che corrisponde a quella di evacuazione. 

All'interno del PMA il flusso dei feriti deve essere 

obbligatoriamente unidirezionale (Area di Triage Area di Trattamento 

Area di Evacuazione). (Atti Consensus Conference Nazionale, 2005) 
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Come già detto precedentemente l’Area di Triage corrisponde al 

punto di ingresso del PMA. Ogni paziente verrà accolto da un medico, 

esperto di medicina di emergenza, che effettuerà il Triage secondario, 

cioè una rivalutazione delle condizioni del soggetto eseguita in un 

tempo breve, ma in modo più approfondito rispetto a quello svolto sul 

luogo dell'evento. Il medico, oltre a rivalutare le funzioni vitali, 

esaminerà anche altri parametri che riguardano il tipo di patologia 

specifica riportata dalla vittima. Il paziente riceverà quindi una nuova 

etichetta, generalmente dello stesso tipo di quella utilizzata nel Triage 

primario e compilata con le medesime modalità. Insieme al medico 

dovrà essere presente anche un “segretario” che stilerà una lista delle 

vittime che accedono al PMA. Il Triage secondario è un processo di 

difficile standardizzazione: il medico responsabile del triage deve essere 

in grado di integrare tutte le informazioni che riguardano il paziente e da 

queste giungere all'attribuzione di un codice di priorità, che rappresenta 

la sintesi del suo processo di valutazione. Le diverse situazioni che si 

presenteranno in seguito ad un evento calamitoso, dovranno essere 

valutate in modo da potervi adeguare sia il processo di Triage che le 

scelte terapeutiche. In particolare dovrà essere considerato se sarà 

possibile evacuare rapidamente le vittime dal PMA verso gli ospedali 

vicini o meno. In caso affermativo, infatti, potremo decidere di eseguire 

un Triage molto rapido, del tutto simile al primario, ed inviare 

immediatamente le vittime stabilizzate ad un ospedale, per ricevere la 

terapia definitiva. Nel caso in cui l’evacuazione rapida dal PMA non sia 

possibile si dovrà eseguire una procedura di Triage più complessa per 

razionalizzare al massimo le risorse disponibili. I pazienti, in base al 

codice di priorità ricevuto, verranno inviati in uno dei due Settori che 

compongono l’ Area di Trattamento. 

Di seguito riporteremo alcuni indici che vengono utilizzati nel 

Triage secondario, in particolare nelle situazioni in cui è difficile 

trasportare immediatamente le vittime verso gli ospedali. Questi metodi 
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valutano i pazienti basandosi sul tipo di patologia prevalente presentata 

dal soggetto (rimandando a testi specializzati per un approfondimento 

degli Scores di maggior diffusione quali Trauma Score, RTS, ecc.): 

1) Traumi cranici: in caso di trauma cranico il miglior modo di 

valutare il soggetto è l'esecuzione di un esame neurologico, di cui una 

componente essenziale è rappresentata dalla Glasgow Coma Scale 

(GCS) in quanto è un metodo semplice e ben conosciuto. 

L'assegnazione del codice di priorità dovrà comunque scaturire da un 

ragionamento più complesso che si baserà sulle risorse disponibili e 

sulle caratteristiche del singolo soggetto (ad. es. un paziente con GCS=3 

potrà ricevere un codice di priorità diverso a seconda dell'età: un 

soggetto anziano ha infatti l'ottanta per cento di probabilità di morire o 

di sopravvivere in stato vegetativo, mentre un bambino con GCS=3 ha 

invece molte più probabilità di recupero e di ritorno ad una vita 

autonoma). 

2) Traumi toracici: un attento esame obiettivo e la rilevazione 

delle funzioni vitali rimangono ancora oggi gli strumenti più validi per 

la valutazione di un soggetto con trauma toracico. Questi pazienti, anche 

se ad una prima visita risultano in buone condizioni, devono comunque 

essere seguiti attentamente in quanto a rischio di rapidi peggioramenti. 

3) Traumi addominali: i pazienti con trauma addominale sono di 

difficile valutazione in questa sede, in quanto sarebbero necessari 

strumenti di diagnostica per immagini raramente disponibili. Anche in 

questo caso quindi si ricorrerà all'esame obiettivo ed alla ricerca di 

sintomi legati ad emorragie. Il lavaggio peritoneale a scopo diagnostico 

è generalmente una manovra non eseguita di routine, a meno che non 

sia possibile effettuare una laparotomia d'urgenza o trasportare 

immediatamente il soggetto all'ospedale. I pazienti con sintomi o segni 

di emorragia interna vengono tutti trasportati alla zona di Trattamento 

dove riceveranno una integrazione di liquidi ed altra specifica terapia 
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farmacologica e, in base alla risposta a tale trattamento, verranno poi 

destinati ad altra Area del PMA. 

4) Crush syndrome: la sindrome da schiacciamento è un'evenienza 

relativamente rara in condizioni routinarie mentre è di comune 

riscontro, ad esempio, in occasione di terremoti. Per aiutare il medico a 

riconoscere e gestire tale patologia sono state messe a punto delle scale 

di valutazione. Una di queste è la Mangled Extremity Severity Score 

(MESS) riportata in tabella 3.6. 

Utilizzando questa metodica, oltre all’arto interessato, il paziente 

verrà valutato in base all’età ed alla presenza di segni di shock. L’indice 

di gravità verrà ottenuto sommando i valori assegnati ad ogni punto. 

 

A: Tipologia della lesione 

Tipo lesione Punti 

Trauma a bassa  energia 1 

Trauma a media energia 

(fratture esposte o multiple) 

2 

Trauma ad elevata energia 

(ferita arma da fuoco) 

3 

Trauma ad elevata energia con contaminazione e 

perdita di sostanza 

4 

 

 

 

 

 

 



104 

 

B: Ischemia dell’arto 

Tipo di lesione Punti 

Polso piccolo o assente ma perfusione presente 1 

Polso assente, parestesie, diminuito riempimento 

capillare 

2* 

Arto freddo con paralisi di moto e senso 3* 

 

* Il punteggio è raddoppiato se l’ ischemia dura da più di 6 ore 

C: Stato di shock 

Tipo di lesione Punti 

Pressione sistolica sempre >90 mmHg 0 

Ipotensione transitoria 1 

Ipotensione persistente 2 

 

D: Età 

Classi di età Punti 

< 30 0 

30 – 50 1 

> 50 2 

Tab. 3.6 

Un MESS ≥7 indica che può essere presa in considerazione 

un’eventuale amputazione dell’arto interessato, mentre un MESS <7 

deve indurre i medici ad ogni tentativo per salvare l’arto della vittima. 

Si deve tener conto, comunque, del fatto che questo indice è stato 

sviluppato e testato per situazioni routinarie nelle quali le cure sono 

fornite subito ed al massimo livello. Quindi quanto precedentemente 
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detto dovrà essere adeguatamente adattato in base alla situazione ed alle 

risorse disponibili in quel momento. Inoltre il MESS, come tutti gli 

indici, non deve essere applicato acriticamente, ma utilizzato come un 

ulteriore conferma del processo diagnostico terapeutico svolto dal 

medico fino a quel momento. 

5) Ustioni: i numerosi studi svolti su pazienti ustionati hanno 

ormai permesso una ricostruzione abbastanza precisa dell’andamento 

della probabilità di sopravvivenza in funzione della superficie corporea 

interessata e dell’età (Fig. 3.8 – 3.9). In questi soggetti si devono sempre 

ricercare segni di intossicazione da fumi, o di ustioni dell’albero 

respiratorio che, chiaramente, a parità di superficie corporea interessata, 

renderanno la prognosi più infausta. 

 

Fig. 3.8 
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Fig. 3.9 

6) Traumi spinali: in questi soggetti è difficile stabilire il grado di 

priorità per l’indisponibilità di strumenti di diagnostica per immagini 

sofisticati presso il PMA. Si dovrà quindi provvedere ad eseguire un 

esame neurologico per tentare di individuare il tipo ed il livello della 

lesione. Fondamentale è immobilizzare questi soggetti fino al momento 

in cui verrà accertata la gravità della situazione mediante l’uso di 

immobilizzatori parziali (collari cervicali, KED, ecc.) e totali (tavola 

spinale, materassino a depressione, ecc.). 

Nel caso in cui il trasporto delle vittime dal PMA all’ospedale sia 

possibile immediatamente, i pazienti dovranno essere sottoposti, come 

già detto, ad un Triage secondario molto rapido simile a quello 

primario. Un Triage più approfondito verrà poi svolto a livello 

ospedaliero, con una metodica del tutto simile a quella del secondario, 

avendo però a disposizione strumenti di diagnostica più raffinati. 

Si deve infine ricordare che il processo di triage si conclude con 

l’assegnazione al paziente della sua destinazione finale, basandosi sul 

codice attribuitogli e sulla sua patologia prevalente. 
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La pianificazione del posto Medico avanzato sarà in funzione 

delle risorse, materiali e umane, presenti. E’ comunque essenziale che 

l’organizzazione del PMA, struttura campale o locale preesistente, 

debba essere pianificata prima del verificarsi della maxiemergenza per 

evitare improvvisazioni pericolose o non ottimali.  

(Fontanari P. et al., 2003) 

 

All’interno del PMA operano le seguenti figure di riferimento: 

MDM PMA: 

Coordina l’intera attività del PMA 

MDM Area Rossi: 

Gestisce l’assistenza ed il trattamento dei pazienti classificati come 

“Codici Rossi” 

MDM Area Gialli: 

Gestisce l’assistenza ed il trattamento dei pazienti classificati come 

“Codici Gialli” 

MDM Area Verdi: 

Gestisce l’assistenza ed il trattamento dei pazienti classificati come 

“Codici Verdi” 

MDM EVAC: 

Organizza la zona di imbarco per l’evacuazione. 

(Badiali S. et al.,2008) 
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3.6.6 DESIGNAZIONE DEGLI OSPEDALI 

 

La scelta della destinazione definitiva delle vittime viene fatta dal 

medico che opera nell’Area di trattamento. Questa è una decisione di 

grande rilevanza che deve essere presa tenendo in considerazione sia le 

condizioni dei soggetti, sia le risorse disponibili. 

E’ fondamentale che la designazione ospedaliera non si basi solo 

sul numero di posti letto disponibili nella struttura, ma sulla qualità e 

quantità dei servizi che è in grado di fornire in caso di maxi-emergenze, 

perché solo queste ultime sono un buon indice della capacità di un 

ospedale di fronteggiare simili eventi. 

Al momento dell'attivazione del piano di emergenza, tutti gli 

ospedali coinvolti dovranno comunicare alla C.O. 118 le proprie 

disponibilità per l'accettazione delle vittime. 

Generalmente queste informazioni non raggiungono il P.M.A. 

nelle primissime fasi dell'emergenza, deve essere quindi previsto nel 

Piano la cosiddetta "Designazione Ospedaliera". Questa deve essere 

eseguita nei periodi che precedono l'evento e consiste in una 

classificazione delle strutture territoriali basata sulla capacità di 

accettazione delle vittime, cioè quanti codici rossi, gialli e verdi possono 

essere accolti. Al fine di eseguire tale designazione ogni ospedale dovrà 

indicare il numero di feriti che sarà in grado di trattare nelle peggiori 

condizioni di risorse umane interne, sulla base delle previsioni indicate 

nel Piano di Emergenza ospedaliero per il Massiccio Afflusso di Feriti 

(P.E.I.M.A.F.). (Fontanari P. et al.2003) 
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CAPITOLO 4 

4.7 ENTI DI VOLONTARIATO E 118, RISORSE 

UMANE E MATERIALI. 

In questo capitolo viene proposto uno schema, che rappresenti il 

riassunto, delle informazioni raccolte durante le visite alle associazioni e 

le interviste ai responsabili dei rispettivi servizi di emergenza. 

Per uniformità di trattazione e per una più omogenea raccolta dei 

dati mi sono avvalso di uno schema (Tab. 4.1) in cui riportare i dati 

riguardanti mezzi sanitari, non sanitari, logistici e relativi tempi di 

impiego stimati ipotizzando un intervento all’interno del Comune di 

Forlì. 

Bisogna precisare che le maggiori difficoltà incontrate nella 

compilazione della tabella sono da attribuire alla imprevedibilità 

dell’evento che, chiaramente, può manifestarsi in qualsiasi momento 

nell’arco delle ventiquattro ore, in giorni festivi e feriali. 

Ragionando con i responsabili delle associazioni, su come 

scegliere il campione più significativo,  si è giunti alla conclusione che 

era opportuno stimare i tempi d’intervento e la disponibilità di mezzi 

ipotizzando che l’evento si verifichi in fascia oraria pomeridiana di un 

giorno feriale. Questa scelta è motivata dal fatto che nella maggior parte 

della associazioni al mattino è presente un numero maggiore di mezzi e 

personale già operativi, mentre in orario notturno la presenza è minima. 

La fascia oraria pomeridiana è dunque risultata intermedia e 

presumibilmente il campione più significativo delle risorse umane e 

materiali che le singole associazioni possono mettere in campo in 

situazioni straordinarie.  
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Da precisare in oltre che: Croce Rossa, Misericordia e Pubblica 

Assistenza hanno in essere convenzioni con l’AUSL di Forlì per la 

fornitura di ambulanze attrezzate e personale non sanitario per i servizi 

di emergenza e taxi sanitario. Essendo questi mezzi e relativo personale 

gestito direttamente dalle centrali 118 Romagna, per le emergenze, 

centrale secondari per i servizi non di emergenza, si considerano le 

risorse sopra citate come facenti parte integrante del sistema 118. 

Quindi non conteggiate tra le disponibilità dei singoli enti durante gli 

orari in cui svolgono servizio convenzionato con l’AUSL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

ELENCO RISORSE 

A. Associazione:  

B. Numero di ambulanze attrezzate disponibili: 

C. Numero ambulanze con attrezzatura minima: 

D. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi: 

E. Numero e tipologia di mezzi ruotati non sanitari 

disponibili: 

____________________________________________

____________________________________________ 

F. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi non sanitari: 

____________________________________________

____________________________________________ 

G. Numero e Tipologia risorse appiedate extra disponibili: 

____________________________________________

____________________________________________ 

H. Tempo frazionato per l’invio delle risorse appiedate: 

____________________________________________ 

I. Numero e tipologia di risorse tecnico-logistiche 

disponibili: 

____________________________________________

____________________________________________ 

J. Tempo frazionato per l’invio delle risorse  tecnico-

logistiche: 

____________________________________________ 

K. Sigle dei mezzi: 

____________________________________________

____________________________________________ 

L. Tempo medio stimato di intervento nell’ambito 

territoriale: 

M. Nome e numero di telefono del referente 

dell’associazione: 

____________________________________________ 

N. Note 

____________________________________________

____________________________________________ 

        Tab.4.1 



112 

 

4.8 U.O. 118 FORLI’ SOCCORSO 

ELENCO RISORSE 

A. Associazione:  

U.O. 118 Forlì soccorso. 

B. Numero di ambulanze attrezzate disponibili:  

In base ad uno studio dell’AUSL in svolgimento parallelamente 

allo sviluppo del presente elaborato si stima che siano 

disponibili mediamente n. 3 ambulanze con infermiere e n. 1 

Automedica con medico e infermiere a cui si devono aggiungere 

n. 2 ambulanze di scorta con equipaggio reperito al momento del 

bisogno e n. 4 ambulanze con personale non sanitario 

convenzionate per il servizio di taxi sanitario ma comunque 

attrezzate e  dirottabili sul servizio di emergenza. N. 3 Elicotteri: 

Ravenna, Bologna, Firenze. 

C. Numero ambulanze con attrezzatura minima:  

n. 0 

D. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi:  

10 minuti per l’arrivo sul posto della prima ambulanza e 

dell’automedica; 20 minuti per l’arrivo sul posto di n. 6 

ambulanze e dell’elisoccorso (Hotel Bravo);  

45 minuti per le ambulanze con personale sanitario reperito al 

bisogno e gli elicotteri di Bologna e Firenze. 

E. Numero e tipologia di mezzi ruotati non sanitari 

disponibili: 

n. 1 Pulmino 9 posti Fiat Ducato. 

n. 1 Autovettura Fiat Punto. 

F. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi non sanitari:  

40 minuti. 



113 

 

G. Numero e Tipologia risorse appiedate extra disponibili: 

n. 10 autisti e n. 10 infermieri fuori turno, reperibili con 

chiamata telefonica. 

H. Tempo frazionato per l’invio delle risorse appiedate: 

Un’ora. 

I. Numero e tipologia di risorse tecnico-logistiche 

disponibili:  

n. 1 kit per triage (all’interno dell’automedica). 

n. 20 kit per maxiemergenze, di cui 10 base e 10 avanzati. 

J. Tempo frazionato per l’invio delle risorse tecnico-

logistiche:  

40 minuti con pulmino. 

K. Sigle dei mezzi:  

Forlì 52, Forlì 53, Forlì 56, Forlì 69, Mike 4, Tango 368, Tango 

365, Tango 367, Tango 305, Hotel Bravo, Hotel Oscar, Pegaso1. 

L. Tempo medio stimato di intervento nell’ambito 

territoriale:  

20 minuti. 

M. Nome e numero di telefono del referente 

dell’associazione:  

Coordinatore 118 Dolores Bottani, riferimento telefonico per le 

emergenze: numero unico 118. 

N. Note: 

I dati riportati sono da ritenersi del tutto indicativi e sensibili di 

cambiamento, in funzione di svariati fattori quali: scenari di 

intervento, fascia oraria, condizioni meteo, manutenzione mezzi, 

reperibilità del personale e integrità delle infrastrutture. 
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4.9 CROCE ROSSA ITALIANA                           

COMITATO PROVINCIALE DI FORLI’-CESENA 

ELENCO RISORSE 

A. Associazione:  

CRI Forlì-Cesena 

B. Numero di ambulanze attrezzate disponibili:  

n. 8 

C. Numero ambulanze con attrezzatura minima:  

n. 7 

D. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi:  

Si stima che dopo 30 minuti possa arrivare la prima ambulanza e 

a seguire le altre con tempi scaglionati 60 minuti, 120 minuti, 

fino alle 4 ore. 

E. Numero e tipologia di mezzi ruotati non sanitari 

disponibili: 

n. 1 Furgone Ford telonato 6 posti. 

n. 3 Pulmino 9 posti. 

n. 1 Pulmino disabili 7 posti Fiat Ducato. 

n. 6 Autovettura di servizio. 

n. 2 Automedica fuori servizio. 

n. 1 Fuoristrada Land Rover Defender. 

F. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi non sanitari:  

60 minuti, 120 minuti, 4 ore. 

G. Numero e Tipologia risorse appiedate extra disponibili: 

n. 100 volontari di cui 40 autisti e 5 infermieri. 

n. 5 cani operativi del gruppo cinofili. 

n. 10 operatori del soccorso acquatico gruppo O.P.S.A.  
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H. Tempo frazionato per l’invio delle risorse appiedate:  

60 minuti, 120 minuti, 4 ore. 

I. Numero e tipologia di risorse tecnico-logistiche 

disponibili:  

n. 4 Borsoni avanzati tipo 118. 

n. 10 Borsoni base per servizi sportivi. 

n. 5 Barelle spinali complete. 

n. 2 Tenda pneumatica Edy 6 x 7,5 complete di impianto 

elettrico e climatizzazione. 

n. 1 Gazebo 3 x 4,5 montaggio rapido, completo di impianto 

elettrico. 

n. 2 generatori elettrici w 350. 

n. 2 tenda poliservice 4 x 6. 

J. Tempo frazionato per l’invio delle risorse tecnico-

logistiche:  

60 minuti, 120 minuti, 4 ore. 

K. Sigle dei mezzi:  

CRI 08, CRI 153, CRI 201, CRI FOPO., CRI 12, CRI 09, CRI 

10, CRI 15, CRI 51, CRI 52, CRI 53, CRI 55, CRI 56, CRI 57, 

CRI 68. 

L. Tempo medio stimato di intervento nell’ambito 

territoriale:  

60 minuti. 

M.  Nome e numero di telefono del referente 

dell’associazione:  

Presidente Provinciale Pierluigi Rosetti  

054362122 – 3208593696 
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N. Note: 

I dati riportati sono da ritenersi del tutto indicativi e sensibili di 

cambiamento, in funzione di svariati fattori quali: scenari di 

intervento, fascia oraria, condizioni meteo, manutenzione mezzi, 

reperibilità del personale e integrità delle infrastrutture. 
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4.10 MISERICORDIE  (COMIR) 

ELENCO RISORSE 

A. Associazione:  

Misericordie Forlì-Cesena. 

B. Numero di ambulanze attrezzate disponibili:  

n. 5. 

C. Numero ambulanze con attrezzatura minima:  

n. 0. 

D. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi:  

90 minuti, 120 minuti, 4 ore. 

E. Numero e tipologia di mezzi ruotati non sanitari 

disponibili: 

n. 6 fuoristrada. 

n. 2 camion. 

n. 1 furgone. 

F. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi non sanitari:  

90 minuti, 120 minuti, 4 ore. 

G. Numero e Tipologia risorse appiedate extra disponibili: 

n. 90 volontari. 

H. Tempo frazionato per l’invio delle risorse appiedate:  

90 minuti, 120 minuti, 4 ore. 

I. Numero e tipologia di risorse tecnico-logistiche 

disponibili:  

n. 1 tenda pneumatica Edy 10 x 8. 

n. 2 tenda pneumatica 10 x 6 Eurovinil. 

n. 4 tende abitative Ferrinio. 
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J. Tempo frazionato per l’invio delle risorse tecnico-

logistiche:  

90 minuti, 120 minuti, 4 ore. 

K. Sigle dei mezzi:  

Misericordia Premilcuore, Misericordia rocca S. Casciano, 

Misericordia Balze, Misericordia Alfero, Misericordia Galeata. 

L. Tempo medio stimato di intervento nell’ambito 

territoriale:  

90 minuti. 

M. Nome e numero di telefono del referente 

dell’associazione:  

Romualdi Paolo 3280869831. 

N. Note: 

I dati riportati sono da ritenersi del tutto indicativi e sensibili di 

cambiamento, in funzione di svariati fattori quali: scenari di 

intervento, fascia oraria, condizioni meteo, manutenzione mezzi, 

reperibilità del personale e integrità delle infrastrutture. 
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4.11 A.N.P.AS.  PUBBLICA ASSISTENZA DI FORLI’ 

ELENCO RISORSE 

A. Associazione:  

Pubblica Assistenza città di Forlì (A.N.P.AS.) 

B. Numero di ambulanze attrezzate disponibili:  

n. 2. 

C. Numero ambulanze con attrezzatura minima:  

n. 0. 

D. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi:  

30 minuti, 60 minuti. 

E. Numero e tipologia di mezzi ruotati non sanitari 

disponibili: 

n. 1 automedica non attrezzata 

n. 1 pulmino trasporto disabili Fiat Doblò 

F. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi non sanitari:  

30 minuti, 60 minuti. 

G. Numero e Tipologia risorse appiedate extra disponibili: 

n. 15 volontari. 

H. Tempo frazionato per l’invio delle risorse appiedate:  

30 minuti, 60 minuti. 

I. Numero e tipologia di risorse tecnico-logistiche 

disponibili:  

n. 0. 

J. Tempo frazionato per l’invio delle risorse tecnico-

logistiche:  

n. 0. 
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K. Sigle dei mezzi:  

Papa 34, Papa 35, Papa 36, Papa 37 (automed),  

Papa 30 (disabili). 

L. Tempo medio stimato di intervento nell’ambito 

territoriale:  

30 minuti. 

M. Nome e numero di telefono del referente 

dell’associazione:  

Valdifiori Sergio 3337395780. 

N. Note: 

I dati riportati sono da ritenersi del tutto indicativi e sensibili di 

cambiamento, in funzione di svariati fattori quali: scenari di 

intervento, fascia oraria, condizioni meteo, manutenzione mezzi, 

reperibilità del personale e integrità delle infrastrutture. 
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4.12 COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE 

ELENCO RISORSE 

A. Associazione:  

Coordinamento Protezione Civile 

B. Numero di ambulanze attrezzate disponibili:  

n. 0. 

C. Numero ambulanze con attrezzatura minima:  

n. 0. 

D. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi:  

n. 0. 

E. Numero e tipologia di mezzi ruotati non sanitari 

disponibili: 

n. 1 autocaravan Ufficio Mobile. 

n. 2 autocarro cassonato con gru. 

n. 1 autocarro cassonato. 

n. 1 bobcat. 

n. 6 fuoristrada. 

n. 1 auto. 

n. 1 pulmino furgonato. 

n. 1 pulmino 9 posti 4x4. 

n. 1 furgone cassonato doppia cabina. 

n. 8 rimorchio stradale 

n. 2 rimorchio stradale con cucina. 

n. 2 rimorchio stradale con torrefaro. 

n. 2 roulotte Laika 

F. Tempo frazionato per l’invio dei mezzi non sanitari:  

90 minuti, 120 minuti. 

G. Numero e Tipologia risorse appiedate extra disponibili: 

n. 30 volontari. 
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H. Tempo frazionato per l’invio delle risorse appiedate:  

n. 10 dopo 90 minuti, n. 20 dopo 120 minuti. 

I. Numero e tipologia di risorse tecnico-logistiche 

disponibili:  

n. 1 container servizi igienici. 

n. 2 container uso magazzino. 

n. 2 tenda pneumatica Eurovinil. 

n. 4 torrefaro complete di generatore. 

n. 5 motopompa per acque sporche. 

n. 2 motopompa per fango. 

n. 2 serbatoio per carburante. 

n. 2 cisterna per acqua potabile. 

n. 2 modulo A.I.B. 

n. 8 motosoffiatori. 

n. 5 motosega. 

n. 2 defibrillatori D.A.E. 

n. 1 kit per preparazione e distribuzione bevande calde. 

n. 80 coperte. 

n. 1 tensostruttura uso mensa completa di accessori. 

J. Tempo frazionato per l’invio delle risorse tecnico-

logistiche:  

90 minuti, 120 minuti. 

K. Sigle dei mezzi:  

identificati tramite numero di targa. 

L. Tempo medio stimato di intervento nell’ambito 

territoriale:  

90 minuti. 
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M. Nome e numero di telefono del referente 

dell’associazione:  

Presidente Coordinamento P.C. Nicola Tostano 0543707753 

N. Note: 

I dati riportati sono da ritenersi del tutto indicativi e sensibili di 

cambiamento, in funzione di svariati fattori quali: scenari di 

intervento, fascia oraria, condizioni meteo, manutenzione mezzi, 

reperibilità del personale e integrità delle infrastrutture. 
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CAPITOLO 5 

5.1 GESTIONE MAXIEMERGENZA 

Come accennato precedentemente, obiettivo di questo capitolo è 

la gestione di una maxiemergenza, nello specifico un deragliamento 

ferroviario, che abbia luogo a Forlì e che ci si appresti a gestire 

unicamente con quanto messo a disposizione da 118 ed enti di 

volontariato del territorio forlivese. 

Per facilitare il compito dei soccorritori ho elaborato una tabella 

(Tab. 5.1) riportante un elenco di mezzi, attrezzature, materiali, 

personale e relativi tempi di impiego suddiviso per tipologie e non per 

associazioni, il tutto per consentire a chi utilizza questo strumento di 

ottenere rapidamente il quadro completo delle disponibilità a seconda di 

ciò che  cerca, che siano ambulanze piuttosto che tende o risorse umane. 
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TEMPO OGGETTO ENTE 

 AMBULANZE  

10’ AMBULANZA FO 56 118 

20’ AMBULANZA FO 53 118 

20’ AMBULANZA FO 69 118 

20’ AMBULANZA TANGO 368 118 

30’ AMBULANZA TANGO 365 118 

30’ AMBULANZA TANGO 367 118 

30’ AMBULANZA TANGO 305 118 

30’ AMBULANZA TANGO 335 118 

30’ AMBULANZA CRI 15 CRI 

30’ AMBULANZA PAPA 34 P.A. FORLI’ 

45’ AMBULANZA FO 52 118 

45’ AMBULANZA FO SCORTA 118 

45’ AMBULANZA CRI 10 CRI 

45’ AMBULANZA PAPA 36 P.A. FORLI’ 

60’ AMBULANZA CRI 12 CRI 

60’ AMBULANZA CRI 09 CRI 

75’ AMBULANZA CRI 153 CRI 

75’ AMBULANZA CRI FO.POLI CRI 

90’ AMBULANZA CRI 08 CRI 

90’ AMBULANZA CRI 201 CRI 

90’ AMBUL. MISERICORDIA GALEATA MISERICORDA 

90’ AMBUL. MISERICORDIA ROCCA MISERICORDA 
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120’ AMBULANZA CRI 68 CRI 

120’ AMBULANZA CRI 57 CRI 

120’ AMB. MISERICOR. PREMILCUORE MISERICORDA 

150’ AMBULANZA CRI 56 CRI 

150’ AMBULANZA CRI 55 CRI 

180’ AMBULANZA CRI 53 CRI 

180’ AMBULANZA CRI 52 CRI 

180’ AMBUL. MISERICORDIA ALFERO MISERICORDA 

210’ AMBULANZA CRI 49 CRI 

210’ AMBUL. MISERICORDIA BALZE MISERICORDIA 

TEMPO M.S.A. ENTE 

10’ AUTOMEDICA MIKE 4 118 

20’ ELICOTTERO HOTEL BRAVO 118 

45’ ELICOTTERO HOTEL OSCAR 118 

45’ ELICOTTERO PEGASO 1 118 

TEMPO MEZZI NON SANITARI ENTE 

40’ PULMINO 9 POSTI 118 

40’ AUTOVETTURA FIAT PUNTO 118 

60’ FURGONE FORD TELONATO CRI 

60’ FUORISTRADA DEFENDER CRI 

60’ PULMINO 9 POSTI CRI 

60’ PULMINO DISABILI DOBLO’ P.A. FORLI’ 

60’ AUTOMEDICA (NON ATTREZZATA) P.A. FORLI’ 

90’ N. 2 FUORISTRADA MISERICORDIA 

90’ N. 1 CAMION MISERICORDIA 
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90’ N. 1 CARAVAN UFFICIO MOBILE COORD. P.C. 

90’ N. 2 FUORISTRADA COORD. P.C. 

120’ AL BISOGNO: 

n. 2 autocarro cassonato con gru. 

n. 1 autocarro cassonato. 

n. 1 bobcat. 

n. 4 fuoristrada. 

n. 1 auto. 

n. 1 pulmino furgonato. 

n. 1 pulmino 9 posti 4x4. 

n. 1 furgone cassonato doppia cab. 

n. 8 rimorchio stradale 

n. 2 rimorchio stradale con cucina. 

n. 2 rimorchio strad. Con torrefaro. 

n. 2 roulotte Laika 

COORD. P.C. 

120’ N. 2 AUTOVETTURE CRI 

120’ PULMINO 9 POSTI CRI 

120’ N. 1 FUORISTRADA MISERICORDIA 

180’ N. 2 AUTOVETTURE CRI 

180’ PULMINO 9 POSTI CRI 

180’ N. 1 FUORISTRADA MISERICORDIA 

180’ N. 1 FURGONE MISERICORDIA 

180’ N. 1 CAMION IDROVORA MISERICORDIA 

210’ N. 1 FUORISTRADA MISERICORDIA 

TEMPO RISORSE UMANE ENTE 

60’ N. 10 AUTISTI 118 

60’ N. 10 INFERMIERI 118 

60’ N. 4 MEDICI 118 

60’ N. 30 VOLONTARI CRI 

60’ N. 5 UNITA’ CINOFILE CRI 
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60’ N. 5 OPERATORI O.P.S.A. CRI 

60’ N. 15 VOLONTARI P.A. FORLI’ 

90’ N. 20 VOLONTARI MISERICORDIA 

90’ N. 10 VOLONTARI COORD. P.C. 

120’ N. 40 VOLONTARI CRI 

120’ N. 20 VOLONTARI MISERICORDIA 

120’ N. 20 VOLONTARI COORD. P.C. 

180’ N. 30 VOLONTARI  CRI 

180’ N. 30 VOLONTARI  MISERICORDIA 

210’ N. 20 VOLONTARI MISERICORDIA 

TEMPO RISORSE TECNICO – LOGISTICHE ENTE 

40’ N. 10 KIT AVANZATI PER MAXIEM. 118 

40’ N. 10 KIT BASE PER MAXIEMERGENZ. 118 

60’ N. 2 BORSONI MED. TIPO 118 CRI 

60’ N. 6 BORSONI BASE  CRI 

60’ N. 5 BARELLE SPINALI COMPLETE CRI 

60’ N. 1 TENDA PNEUMATICA EDY 6x7,5 CRI 

60’ GAZEBO 3 x 4,5 CRI 

60’ N. 2 GENERATORI W 350 CRI 

60’ N. 2 TENDA  POLISERVICE 4 x 6 CRI 

90’ N. 2 BORSONI MED. TIPO 118 CRI 

90’ N. 4 BORSONI BASE CRI 

90’ N. 1 TENDA PNEUMATICA EDY 6x7,5 CRI 

120’ N. 1 TENDA PNEUMATICA EDY 10x8 MISERICORDIA 
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120’ N. 2 TENDA PNEUMATICA EUROVINIL 

10 x 6 

MISERICORDIA 

120’ AL BISOGNO: 

n. 1 container servizi igienici. 

n. 2 container uso magazzino. 

n. 2 tenda pneumatica Eurovinil. 

n. 4 torrefaro complete di generat. 

n. 5 motopompa per acque sporche. 

n. 2 motopompa per fango. 

n. 2 serbatoio per carburante. 

n. 2 cisterna per acqua potabile. 

n. 2 modulo A.I.B. 

n. 8 motosoffiatori. 

n. 5 motosega. 

n. 2 defibrillatori D.A.E. 

n. 1 kit per preparazione e 

distribuzione bevande calde. 

n. 80 coperte. 

n. 1 tensostruttura uso mensa 

completa di accessori. 

COORD. P.C. 

180’ N. 4 TENDE FERRINO MISERICORDIA 

Tab. 5.1 
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5.2 SCENARIO 

Alle ore 15,50 di un giorno di metà Settembre (tramonto del sole 

alle 19,40) un treno viaggiatori diretto a Sud, a causa di un cedimento 

strutturale dovuto ad una errata manutenzione, deraglia in prossimità del 

cavalcavia sito in località Ronco di Forlì. Non si evidenziano danni 

strutturali al ponte e agli edifici circostanti, La motrice e i primi tre 

vagoni sono adagiati su un fianco oltrepassato il ponte, il rimanente dei 

vagoni è ammassato a ridosso del ponte, come da illustrazione (fig. 5.1). 

Le figure 5.2, 5.3, mostrano una panoramica del luogo con le 

relative vie di accesso, la figura 5.4 mostra invece la dislocazione degli 

ospedali disponibili. 

Nodo cruciale nella gestione di una maxiemergenza, una volta 

effettuato il recupero, è destinare le vittime negli ospedali più idonei al 

loro trattamento, il tutto senza portare al collasso la struttura. 

La tabella 5.2 specifica quali risorse sono disponibili nei vari 

ospedali (Caselle grigie), ed il numero massimo di pazienti, suddivisi 

per classi di priorità, che ciascun ospedale è in grado di accogliere 

contemporaneamente in condizioni straordinarie. 

Per ottenere i dati riportati in tabella ho utilizzato le formule 

matematiche proposte dal medico Olandese De Boer J.(De Boer 

J.1999), attribuendo all’ospedale di Forlì il massimo stato di 

allertamento, con la piena attivazione del Piano aziendale Catastrofi 

(Vandelli A. et al, 2007). Per gli ospedali di Cesena, Faenza e Ravenna 

un’attivazione intermedia del piano di emergenza per massiccio afflusso 

di feriti (P.E.I.M.A.F.) e per Forlimpopoli, Imola, Lugo e Bologna un 

semplice allertamento. 

Per la gestione dei pazienti (triage + destinazione) è anche 

possibile utilizzare il foglio Excel proposto alla Tab. 5.3. 

Nella tabella 5.4 sono invece riportati i tempi medi di percorrenza, 

via terra, verso i vari ospedali, il rientro e il tempo per la consegna del 

paziente. 
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Fig. 5.1  

 

Fig. 5.2 
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Fig. 5.3 

 

Fig. 5.4 
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ELENCO OSPEDALI DISPONIBILI E SPECIALITA’ 

 
Ospedale RIAN

1
 CH.UR

2
 ORT

3
 NCH

4
 MAX

5
 CAR.CH

6
 UST

7
 MED

8
 

Ospedale 

Forlì 

R7-G9-V7 

        

Ospedale 

Cesena  

R5-G5-V5 

        

Ospedale 

Faenza 

R3-G3-V3 

        

Ospedale 

Ravenna 

R5-G7-V6 

        

Ospedale 

For.poli 

R0-G0-V4 

        

Ospedale 

Imola 

R2-G9-V13 

        

Ospedale 

Lugo 

R2-G4-V3 

        

Ospedale 

Maggiore 

(Bo) 

R8-G14-V2 

        

 

Tab. 5.2 

 

 

 

                                                           
1
 RIAN: Rianimazione (di qualsiasi tipo) 

2
 CH.UR: Chirurgia d’urgenza (in grado di operare al torace e all’addome pz. gravi) 

3
 ORT: Ortopedia (compresa eventuale unità spinale) 

4
 NCH: Neurochirurgia (intesa come sala operatoria utilizzabile) 

5
 MAX: Chirurgia maxillo-facciale 

6
 CAR.CH: Cardiochirurgia 

7
 UST: Centro grandi Ustionati 

8
 MED: Medicina Generale (compresa qualunque specialità internistica:gastro,   

pneumo, ecc.) 
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SCHEMA GRANDE NORIA PER DSS 

 

Tab. 5.3 



135 

 

TEMPI DI PERCORRENZA DA CRASH A OSPEDALI 

DESTINAZIONE TEMPO 

DI INVIO 

CONSEGNA TEMPO DI 

RIENTRO 

TOT. 

Osp. Forlì 15’ 5’ 12’ 32’ 

Osp. Cesena 28’ 5’ 25’ 58’ 

Osp. Faenza 25’ 5’ 23’ 53’ 

Osp. Ravenna 35’ 5’ 31’ 71’ 

Osp. Fo.poli 6’ 5’ 6’ 17’ 

Osp. Imola 36’ 5’ 35’ 76’ 

Osp. Lugo 38’ 5’ 35’ 78’ 

Osp. Maggiore 60’ 5’ 55’ 120’ 

Tab. 5.4 

In tabella 5.5 sono riportate le caratteristiche degli elicotteri in 

dotazione a 118, P.S., CC., VV.F. e Aeronautica. 

CARATTERISTICHE ELICOTTERI 

TIPO AUTONOMIA 

(Km) 

AUTONOMIA 

(ORE) 

VELOCITA’ SEDUTI BARELLE 

A109 600 2 290 4 1 

AB 206 480 1,30 220 4 1 

HH3F 1200 4,30 250 25 15 

AB 212 380 1,30 230 14 6 

BK117  500 2 240 8 2 

Tab. 5.5 

La tabella 5.6 rappresenta la situazione dei feriti con i rispettivi 

parametri, esattamente come potrà apparire ai soccorritori che si 

apprestano ad eseguire il triage. 
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ELENCO FERITI 

DESCRIZIONE DATI  Pz. TRIAGE NOTE 

1 Ferite lacero-contuse 

multiple. Cammina 

FR
9
= 20 

PR
10

= Si 

Neuro
11

= A 

  

2 Pneumotorace + trauma 

addome 

FR=38 

PR= Si 

Neuro = A 

  

3 Vasto trauma facciale 

(Lefort 3) 

FR=35 

PR= Si 

Neuro = A 

  

4 Frattura mielica D10 FR=40 

PR= Si 

Neuro = A 

  

5 Insufficienza respiratoria 

+ dolore stenocardico 

FR=37 

PR= Si 

Neuro = A 

  

6 Volet toracica + coma 

GCS= 8 

FR=40 

PR= Si 

Neuro = P 

  

7 Contusione addome e 

torace 

FR=35 

PR= Si 

Neuro = A 

  

8 Fratture costali multiple. 

Frattura di gamba 

FR=28 

PR= Si 

Neuro = A 

  

9 Ustioni 2°-3° =30% + 

frattura bilaterale femore 

FR=30 

PR= Si 

Neuro = A 

  

10 Trauma chiuso torace 

e addome; frattura gambe 

FR=37 

PR= No 

Neuro = V 

  

11 Ustioni 2°-3°=15% + 

frattura omero 

FR=28 

PR= Si 

Neuro = A 

  

12 Ustioni 2°=25% + 

trauma cranico 

FR=30 

PR= Si 

Neuro = U 

  

                                                           
9
 FR: Frequenza Respiratoria 

10
 PR: Polso Radiale 

11
 Neuro: Stato neurologico (A:Alert V:Verbal P:Pain U:Unresponsive) 
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13 Trauma cranico; 

frattura bilaterale di 

femore 

FR=28 

PR= Si 

Neuro = P 

  

14 Ferita penetrante al 

torace 

 

FR=36 

PR= Si 

Neuro = A 

  

15 Subamputazione di 

Mano + fumi 

FR=35 

PR= Si 

Neuro = A 

  

16 Lembo mobile + 

trauma addominale 

FR=40 

PR= No 

Neuro = V 

  

17 Contusione torace FR=32 

PR= Si 

Neuro = A 

  

18 Ferite lacero-contuse 

multiple 

FR=20 

PR= Si 

Neuro = A 

  

19 Rottura utero (7° 

mese) + frattura femore 

FR=30 

PR= No 

Neuro = V 

  

20 Frattura esposta di 

gamba e coscia 

FR=30 

PR= Si 

Neuro = A 

  

21 Pneumotorace + 

trauma facciale 

FR=36 

PR= Si 

Neuro = A 

  

22 Ferite lacero-contuse 

multiple 

FR=22 

PR= Si 

Neuro = A 

  

23 Ustioni 2°-3°=30% + 

pneumotorace 

FR=34 

PR= Si 

Neuro = A 

  

24 Trauma cranico FR=28 

PR= No 

Neuro = P 

  

25 Ustioni 2°-3°=15% + 

frattura del carpo 

FR=28 

PR= Si 

Neuro = A 

  

26 Contusione torace FR=37 

PR= No 

Neuro = A 

  

27 Frattura di bacino FR=40 

PR= No 

Neuro = A 
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28 Intossicazione da fumi FR=36 

PR= Si 

Neuro = A 

  

29 Trauma cranico FR=26 

PR= Si 

Neuro = V 

 

  

30 Ustioni 2°-3° =50%; 

non cammina 

FR=28 

PR= Si 

Neuro = A 

  

31 Ustioni 2°-3°=15%; 

cammina 

FR=22 

PR= Si 

Neuro = A 

  

32 Tetraparesi FR=40 

PR= Si 

Neuro = A 

  

33 Contusione torace FR=36 

PR= Si 

Neuro = A 

  

34 Ustioni 2°-3°=15%; 

cammina 

FR=20 

PR= Si 

Neuro = A 

  

35 Trauma cranico + fumi FR=38 

PR= Si 

Neuro = A 

  

36 Ustioni 2°-3°=15% al 

volto 

FR=36 

PR= Si 

Neuro = A 

  

37 Intossicazione da fumi FR=40 

PR= Si 

Neuro = A 

  

38 Frattura di braccio e 

avambraccio 

FR=25 

PR= Si 

Neuro = A 

  

39 Frattura esposta 

bilaterale di gamba 

FR=30 

PR= Si 

Neuro = A 

  

40 Ustioni 2°-3°=15% FR=22 

PR= Si 

Neuro = A 

  

41 Ustioni 2°-3°= 30% FR=40 

PR= No 

Neuro = V 

  

42 Trauma cranico FR=24 

PR= Si 

Neuro = V 
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43 Ustioni 2° =70% FR=40 

PR= Si 

Neuro = A 

  

44 Lembo mobile + fumi FR=35 

PR= No 

Neuro = A 

 

  

45 Frattura di bacino FR=32 

PR= No 

Neuro = V 

  

46 Intossicazione da fumi FR=35 

PR= Si 

Neuro = A 

  

47 Intossicazione da fumi FR=40 

PR= Si 

Neuro = A 

  

48 Subamputazione di un 

piede 

FR=24 

PR= Si 

Neuro = A 

  

49 Ustioni 2°-3°=15% FR=20 

PR= Si 

Neuro = A 

  

50 Frattura di bacino FR=30 

PR= No 

Neuro = V 

  

 

Tab. 5.6 
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5.3 SVILUPPO SCENARIO 

Essendo il contenimento dei tempi di ospedalizzazione un 

elemento fondamentale per la buona riuscita del soccorso o, perlomeno, 

per aumentare le probabilità di sopravvivenza dei pazienti, indicheremo 

con T 0:00 l’orario dell’evento e proseguiremo indicando i minuti e le 

ore a seguire in riferimento ad esso. 

T 0:00 il treno deraglia, equivalente alle ore 15:50 di un giorno 

feriale. 

T 0:01 Ricezione allarme C.O. 118, testimoniata e rafforzata oltre 

ogni ragionevole dubbio da numerose telefonate di cittadini testimoni 

dell’evento. 

T 0:02 Invio mezzi disponibili: ambulanze e MSA Mike 4. 

T 0:04 La C.O 118 in applicazione dei protocolli per 

Maxiemergenze (Vedi Cap. 3.3) attiva la fase di allertamento dei 

responsabili di Romagna Soccorso, delle AUSL interessate all’evento e 

delle forze di Pubblica Sicurezza. Tramite la Prefettura vengono attivati: 

CRI, ANPAS, Misericordie e Coordinamento di P.C. 

T 0:12 Arrivo sul posto prima ambulanza e MSA Mike 4. 

Compiti della prima ambulanza e MSA: 

- Valutare i rischi e adottare le opportune misure sicurezza ed 

autoprotezione. 

- Fare la ricognizione della zona di crash. 

- Delimitare l’area del crash. 

- Calcolare il numero approssimativo dei coinvolti. 

- Valutare l’accessibilità dei coinvolti. 

- Definizione delle patologie prevalenti dei feriti. 

- Individuazione le aree per i soccorsi (P.M.A. e parcheggio per i 

mezzi di soccorso). 
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- Identificare le vie di afflusso e di deflusso dei mezzi di soccorso. 

- Fare una rapida valutazione delle strutture utilizzabili. 

- Richiedere l’invio  di mezzi e di materiali di supporto. 

- Effettua il Triage. 

 

Suddivisione dei compiti: 

- L’infermiere dell’ambulanza diventa il coordinatore dei 

soccorritori sanitari  (MDM Coordinatore). L’MDM 

Coordinatore coordina l’attività dell’autista. Non fa la 

ricognizione e il triage (a meno che l’arrivo di altro personale 

non sia demandato nel tempo) ma si mantiene al limite del crash 

per poter essere facilmente individuato dalle successive squadre 

di soccorso 

- L’infermiere dell’MSA diventa il Triagista ma non si avvicina 

finché l’area non viene dichiarata sicura dai VV.F. , nel 

frattempo effettua il sopraluogo del Crash e insieme al medico 

cerca di fare una stima il più possibile obiettiva dell’ampiezza 

dell’evento, del numero di feriti e delle patologia prevalenti. 

A seguito delle informazioni della ricognizione l’MDM Coordinatore: 

- settorializza il crash in cantieri e settori (Vedi Cap. 3.6.1)  

- individua la possibile area del PMA (da concordare 

successivamente con il responsabile della logistica PMA) e 

l’elisuperficie. 

- definisce in collaborazione con l’autista (Coordinatore Trasporti) 

l’area di posizionamento delle ambulanze e le vie di afflusso e di 

deflusso dei mezzi di soccorso. 

- Nella fase iniziale, prima dell’arrivo del PMA, mantiene le 

comunicazioni con C.O.: numero approssimativo dei feriti, 

accessibilità dei feriti, definizione delle patologie prevalenti.  
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- richiede l’invio  di mezzi e di materiali di supporto 

(AMBULANZE, MSA, ELICOTTERI, MATERIALE PER 

PMA, ecc.) .  

- Con l’arrivo/individuazione del PMA il suo interlocutore diventa 

il coordinatore/MDM del PMA: richiede l’invio di soccorritori e 

mezzi sul crash; definisce le modalità di evacuazione delle 

vittime in base al triage e alla disponibilità del PMA. 

L’autista dell’Ambulanza diventa il Coordinatore dei Trasporti ( 

funzione di Cancello), trova lo spazio dove parcheggiare i mezzi di 

soccorso senza che questi ostacolino i soccorsi, fa in modo che i mezzi 

vengano parcheggiati in modo ordinato e le chiavi vengano lasciate 

inserite. 

Invierà il personale di soccorso all’ MDM coordinatore indicando 

eventuali attrezzature da portare con se, gestirà il materiale presente 

nelle ambulanze come “magazzino” per le squadre di soccorso (prima 

dell’attivazione del PMA)  

Collaborerà con il coordinatore logistico del P.M.A. gestisce e 

all’occorrenza fa spostare l’area di parcheggio dei mezzi, è in contatto 

radio con il  Coordinatore/MDM del P.M.A. in quanto invia al PMA i 

mezzi richiesti per la grande noria. 

T 0:14 Arrivo sul posto di VV.F e Forze dell’Ordine, inizia la 

bonifica e messa in sicurezza del crash da parte dei VV.F. e la 

delimitazione della zona da parte delle Forze dell’Ordine. 

T 0:18 i sanitari del 118 identificano la  zona di raccolta, PMA 

PROVVISORIO, dove far confluire i feriti camminanti e una zona dove, 

appena disponibile, allestire il PMA. In accordo con VV.F e FF.O si 

identifica l’area dove posizionare il posto di comando operativo 

interforze (PCO). Le FF.O circoscrivono la zona e garantiscono la 
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viabilità ai soli mezzi di soccorso. si instituisce il senso unico in via 

Pollini ed il parcheggio dei mezzi, si identifica l’elisuperficie come da 

schema di figura 5.5. 

 

Fig. 5.5 

T 0:20 Iniziano ad arrivare autonomamente o accompagnati da 

personale non sanitario i primi codici verdi. Verranno indirizzati al 

PMA PROVVISORIO  nel quale saranno già state individuate le aree di 

accoglienza dei vari codici colore ed i relativi responsabili. 

T 0:22 Arrivo sul posto ambulanze: FO 53, FO 69, TANGO 368 

ed elicottero Hotel Bravo. 



144 

 

T 0:24 Il caposquadra dei vigili del fuoco dichiara accessibile ai 

sanitari la zona di crash, avendo estinto gli incendi e bonificato l’area. 

Dichiara che il ponte non ha subito danni strutturali tali da 

comprometterne la stabilità, è stata tolta tensione alle linee elettriche e 

bloccato tutto il traffico ferroviario 

T 0:24 L’infermiere della Mike 4 inizia il triage con metodo 

START (Fig. 5.6), L’ MDM Coordinatore (che nel frattempo può essere 

sostituito da personale più esperto) assegna gli incarichi e destina il 

personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6 



145 

 

Durante il triage ci soffermiamo solo in caso di: 

- Pervietà delle vie aeree (cannula e posizione del capo). 

- Difficoltà respiratoria (auscultazione, posizione seduta se 

compatibile con traumi ). 

- Importante emorragia esterna (dispositivi emostatici    

meccanici o rapido bendaggio compressivo). 

Mentre procede l’opera di triage, parte del personale sanitario si 

preoccupa di attrezzare il PMA provvisorio con il materiale delle 

ambulanze, altri iniziano le procedure di recupero dal cantiere partendo 

dai codici rossi già individuati.  

L’MDM Coordinatore, stimando circa 60-70 feriti, con prevalenza di 

lesioni traumatiche, calcola, utilizzando le formule proposte da De Boer 

J. (vedi Cap.3.3.1) MTC= (N * t)/(T * n),  

MTC: numero di ambulanze necessarie = 18 

N: numero di pazienti da trasportare = 70 

t: tempo medio di trasporto per ogni singola rotazione A/R = 1h 

n: numero di pazienti per ambulanza = 1 

T: limite di tempo fissato per lo sgombero del sito = 4h  

 

Di conseguenza richiede alla C.O. 118 l’invio di: 

- N. 18 ambulanze 

- N. 3 elicotteri sanitari. 

- N. 2 medici 

- N. 10 infermieri 

- Personale volontario con esperienza, in base alle disponibilità 
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- N. 1 PMA completo di astanteria e relativo personale logistico 

- N. 2 generatori elettrici con personale logista 

- N. 1 unità ufficio mobile (PCO) 

- N. 4 pulmini trasporto persone 

- N. 4 fuoristrada passo lungo (eventuali recuperi complessi) 

- N. 10 kit avanzati per maxiemergenze 

- N. 10 kit base per maxiemergenze 

- Barelle spinali/scoop e borsoni di scorta disponibili 

- N. 4 torrefaro (tramonto ore 19:40) 

 

T 0:32 Arrivo sul posto ambulanze: Tango 365, Tango 367, 

Tango 305, Tango 335, CRI 15, PAPA 34. Gli equipaggi vengono messi 

a disposizione del MDM Coordinatore che nomina l’MDM Recupero, 

incaricato di gestire la piccola noria, e gli affida gli equipaggi 

disponibili per impostare il recupero dalla zona di crash ed il trasporto 

verso il PMA. 

Contestualmente al PMA, avamposto sanitario in cui si stabilizzano le 

vittime in vista della loro evacuazione (vedi Cap. 3.6.5), ci si prepara a: 

- Accettazione delle vittime  

- Triage e classificazione primaria  

- Medicalizazzione, trattamento  e stabilizzazione delle vittime 

- Compilazione scheda di evacuazione 

- Controllo dei deceduti e scampati 
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Il medico della Mike 4 diventa l’MDM PMA con il compito di: 

- Coordina tutte le figure presenti nel PMA risolvendo i problemi 

che si creano. 

- E’ in contatto radio con il MDM recupero per gestire l’invio di 

personale, e presidi sul crash.  

- E’ in contatto radio con il DSS in centrale per richiedere l’invio 

di personale, mezzi e materiale sanitario per gestire il crash, 

definire l’evacuazione dei feriti stabilizzati verso le opportune 

strutture sanitarie (disponibilità e specializzazione). 

- E’ in contatto radio con il coordinatore trasporti per farsi 

mandare i mezzi per eseguire l’evacuazione dei feriti verso le 

strutture ospedaliere. 

All’ingresso del PMA lavora il responsabile ENTRATA, non è 

necessario sia un sanitario, il compito è: 

- Compilare la parte iniziale della scheda di triage, la scheda in 

duplice copia segue il paziente all’interno del PMA. 

- Compila il registro delle entrate segnando numero progressivo e 

nome e cognome; tale registro andrà poi confrontato con quello 

di uscita. 

- Si ritiene opportuno, in questa fase, effettuare foto digitali del 

paziente, al fine di agevolare le successive fasi di ricerca o  

riconoscimento da parte di Autorità e famigliari. 

Successivamente viene rivalutato il paziente da personale sanitario che 

controlla il triage fatto dai soccorritori sul crash e lo conferma o lo 

cambia, in base a questo secondo  triage i pazienti vengono destinati 

all’are dei neri, verdi, gialli o rossi. 
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Effettuato l’intervento di stabilizzazione a seconda del caso, il paziente 

viene inviato verso l’ospedale designato e il responsabile dell’uscita 

compila la parte finale della scheda di triage. Alcune parti (destinazione 

e triage medico) sono compilate su indicazione del coordinatore del 

PMA, si conserva una copia della scheda mentre la seconda viaggia 

assieme al paziente. 

T 0:34 Arriva al PMA il primo codice rosso e a seguire tutti i Pz. 

come da elenco feriti. 

In questo momento sono presenti sul Crash N. 10 ambulanze, N. 1 

automedica, N. 1 elicottero sanitario, N. 17 autisti soccorritori, N. 6 

infermieri e N. 2 medici. 

I due medici insieme ad almeno quattro infermieri sono al lavoro 

all’interno del PMA provvisorio, realizzando quattro box. In fase 

iniziale è opportuno che i medici lavorino su due box 

contemporaneamente, almeno fino all’arrivo di altri medici. Un 

infermiere sta effettuando il triage (da solo impiegherà circa un’ora) e 

un infermiere ha funzione di MDM coordinatore/recupero. 

Un autista è impegnato al parcheggio mezzi, due al PMA impegnati 

nella registrazione di ingresso ed uscita con apposita scheda pazienti, 

altri due di supporto al PMA e i rimanenti suddivisi in 6 squadre da due 

(con eventuale supporto di VV.F e FF.O) impiegati nel cantiere per il 

recupero (Sierra 1;2;3;4;5;6;). 

Appena sarà disponibile altro personale infermieristico è da ritenersi 

opportuno raddoppiare i triagisti, anche in funzione dello scenario che 

per il principio della settorializzazione renderebbe particolarmente 

congeniale l’attribuzione di un cantiere ad ogni singolo vagone. 

Ipotizzando che le sei squadre di recupero in prima battuta riescano a 

raggiungere agevolmente i codici rossi fino ad ora individuati e si dia 
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ovviamente precedenza a quelli non incastrati mentre i VV.F. 

provvedono alla liberazione degli altri, calcoliamo un tempo che vada 

da10 a 15’ per l’arrivo dei successivi codici rossi al PMA. 

T 0:42 Giungono al PMA i Pz. 3 – 5 – 6 – 7 e 

contemporaneamente arriva il pulmino trasporto persone del 118 con a 

bordo i kit per le maxiemergenze. 

Tre squadre vendono rimandate al recupero in cantiere e una assegnata 

all’ambulanza Fo 69 per il trasporto del primo pz. 

T 0:47 Sono disponibili le ambulanze: Fo 52 (con infermiere), 

Papa 36, Fo SC (con infermiere), CRI 10; gli elicotteri sanitari Hotel 

Oscar e Pegaso 1. 

Arrivano al PMA i Pz. 4 e 10. 

In questo momento sono presenti sul Crash N. 14 ambulanze, N. 1 

automedica, N. 3 elicotteri sanitari, N. 1 pulmino 9 posti, N. 24 autisti 

soccorritori, N. 12 infermieri e N. 4 medici. 

Si forma un’altra squadra di due soccorritori (Sierra 7) e quattro squadre 

composte da soccorritore e infermiere (India 1;2;3;4), inviate tutte al 

recupero. 

Un infermiere diventa il secondo triagista, per velocizzare il lavoro 

iniziato dal primo. 

N. 1 ambulanza con due autisti è in viaggio verso l’ospedale di Forlì con 

il primo codice rosso evacuato 

T 0:52  Arrivano i Pz. 12 – 13 – 14, due squadre vengono 

assegnate rispettivamente alla Fo 53 e alla T 368 per l’evacuazione di 

altri due codici rossi mentre un infermiere accompagna il pz. 6 su H. 

Bravo. 
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Una squadra attende fino a 0:54 poi carica con la T 365. 

T 0:57 Arrivano i Pz. 15 e 16, le due squadre vengono assegnate 

alla T 367 e alla Fo 56 per il trasporto verso l’ospedale dei Pz. 4 e 13. 

T 1:02 Giungono sul Crash le ambulanze: CRI 12 e CRI 09; Un 

Furgone telonato CRI con a bordo una squadra composta da n. 6 logisti 

che trasportano due tende poliservice 4 x 6, un gazebo 3 x 4,5 a 

montaggio rapido, una tenda pneumatica EDY 6 x 7,5, barelle spinali e 

borsoni sanitari di vario tipo; Un fuoristrada Defender passo lungo; Un 

pulmino 9 posti; N. 10 autisti soccorritori (118), N 10 infermieri (118), 

N. 2 medici e N. 30 volontari di varie associazioni.  

Arrivano al PMA i Pz.: 17 – 19 – 21. 

Partono dal PMA la T 367 con il Pz. 4, H. Oscar con Pz. 10 e 

infermiere, Pegaso 1 con Pz. 12 e infermiere. 

In questo momento sono disponibili sul Crash N. 16 ambulanze, N. 1 

automedica, N. 3 elicotteri sanitari, N. 2 pulmino 9 posti, N. 1 furgone 

telonato, N. 1 fuoristrada Defender, N. 34 autisti soccorritori, N. 22 

infermieri, N. 6 medici e N. 45 volontari. 

A questo punto è possibile ridistribuire le risorse: 

- Le squadre di recupero saranno composte da un autista 

soccorritore, un infermiere e un volontario; 

- I volontari logisti provvederanno al montaggio delle tende 

astanteria e del PMA pneumatico, complete di impianti elettrici 

e di climatizzazione. In seguito rimarranno a disposizione per la 

manutenzione delle tende e del magazzino che verrà realizzato  

in prossimità delle tende. 

- Possono essere riassegnate le figure dell’MDM Coordinatore, 

MDM Recupero e MDM PMA. 
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- Si può considerare, a seconda delle esigenze, di trattare eventuali 

Pz. incastrati direttamente in cantiere con l’intervento diretto di 

medico e infermiere. Il tutto su richieste dell’MDM 

Coordinatore. 

- Nella zona di raccolta dei codici verdi un infermiere coadiuvato 

da volontari può registrare e medicare i codici verdi, 

preparandoli al trasporto verso gli ospedale del territorio, anche 

con mezzi non sanitari. 

T 1:04 La Fo 56 parte con il Pz. 13 

T 1: 07 Arrivano al PMA  i Pz. 23 e 24. 

T 1: 10 Viene dichiarato terminato il Triage, da cui risultano:                

N. 32 ROSSI, N. 7 GIALLI, N. 11 VERDI, per un totale di N. 50 feriti, 

come da Tabella 5.7. 

Gli infermieri assegnati al Triage continueranno il loro lavoro 

ricominciando da capo e valutando eventuali evoluzioni dei feriti. 
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Tab. 5.7 
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T 1:12 Arrivano al PMA i Pz.: 26 – 27 – 28 – 32 – 33;                  

Partono la T 305 con il Pz. 14, la T 335 con il Pz. 15 e la CRI 15 con il 

Pz. 16. 

T 1:14 Parte la PAPA 34 con il Pz. 17 

T 1:17 Giungono sulla zona di Crash le ambulanze CRI 153 e 

CRI F.P. 

In questo momento sono disponibili sul Crash N. 18 ambulanze, N. 1 

automedica, N. 3 elicotteri sanitari, N. 2 pulmino 9 posti, N. 1 furgone 

telonato, N. 1 fuoristrada Defender, N. 34 autisti soccorritori, N. 22 

infermieri, N. 6 medici e N. 49 volontari. 

Delle richieste fatte in fase iniziale mancano solo l’unità ufficio mobile 

(PCO) e le torrifaro. Si ritiene opportuno mantenere l’allertamento e il 

reperimento di personale da parte degli enti interessati presso le proprie 

sedi ma di limitare l’invio nella zona di crash in funzione delle effettive 

richieste. 

T 1:22 Si dichiarano operative le due astanterie realizzate 

all’interno delle tende poliservice, una per i codici verdi e gialli, l’altra 

per i rossi. Al momento, in attesa dell’operativo del PMA pneumatico 

vengono trasferiti solo i codici verdi. 

Arrivano al PMA i Pz.: 35 – 36 – 37 – 41 – 43  

Partono:  H. Bravo con il Pz. 19, Pegaso 1 con il Pz 21 e la Fo 69 con il 

Pz. 23. 

T 1:24 parte la Fo 52 con il Pz. 24 

T 1:30 I codici verdi, assistiti da personale infermieristico e 

volontari, sono stati medicati e registrati quindi pronti per 

l’evacuazione. A tal proposito, in considerazione della straordinarietà 

dell’evento e delle condizioni stabili dei Pz., si opta per il trasporto su 



154 

 

mezzi non sanitari che possano distribuire gli 11 Pz. su quattro ospedali 

del territorio. 

Il pulmino nove posti del 118 carica i Pz. 1 – 18 – 22 per l’ospedale di 

Forlimpopoli, i Pz. 25 – 31 – 34 per l’ospedale di Cesena. 

 Il Pulmino nove posti della CRI carica i Pz. 29 – 38 – 40 per l’ospedale 

di Forlì. I Pz. 42 – 49 per l’ospedale di Faenza. (Vedi Tab 5.9) 

T  1:32 Giungono sulla zona di crash N. 2 fuoristrada passo lungo 

del Coordinamento completi di carrello appendice dotato di generatore e 

torrefaro, N. 1 caravan ufficio mobile e relativo personale logista che 

verrà posizionato come da schema di Fig. 5.5 e utilizzato come PCO; 

Sono inoltre disponibili in stand-by le ambulanze CRI 08, CRI 201, 

Misericordia Galeata e Misericordia Rocca con un totale di N. 20 

volontari. 

Partono: la Fo SC con Pz. 26, la T 368 con Pz. 27, T 365 con Pz. 28. 

T 1:34 Parte la CRI 10 con Pz. 32.  

T 1:42 Arrivano all’astanteria rossi del PMA pneumatico i Pz.: 44 

– 45 – 46 – 47 – 50 e con questi si conclude il recupero dei codici rossi. 

Partono: Pegaso 1 con il Pz. 33, la Fo 56 con il Pz. 35, la PAPA 36 con 

il Pz. 36. 

T 1:44 Parte la CRI 12 con il Pz. 37 

T 1:47 Viene dichiarato operativo il PMA su tenda pneumatica 

(Fig. 5.7). All’interno i quattro box sono composti ognuno da un tavolo 

di legno con gambe ripiegabili che funge da piano rigido ed un tavolo in 

comune tra i due box per appoggiare il materiale sanitario e le 

apparecchiature elettromedicali. L’ambiente è correttamente illuminato, 

dispone di prese elettriche e impianto di climatizzazione. 
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Fig. 5.7 

T 1:52 Arrivano alla tenda astanteria i primi codici gialli, i Pz.: 8 

– 9 – 11 – 20. 

Partono: H. Oscar con il Pz. 41, la T 305 con il Pz. 43 e la CRI 15 con il 

Pz. 44. 

T 1:54 Parte H. Bravo con il Pz. 45. 

T 2:02 Partono: la Fo 53 con il Pz. 46, la T 367 con il Pz. 47 e la 

Fo 69 con il Pz. 50.  

Termina con questi ultimi pazienti l’evacuazione dei codici rossi, i 

tempi, le destinazioni e i mezzi utilizzati sono riportati in tabella 5.8 
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BOX Pz. 

N. 

TEMPO 

PART. 

DESTIN MEZZO TEMPO 

ARRIVO 

TEMPO 

RIENT. 

1 2 0:44 Forlì Fo 69 0:59 1:16 

2 3 0:52 Cesena Fo 53 1:20 1:50 

3 5 0:52 Forlì T 368 1:07 1:24 

4 6 0:52 Ravenna H. Bravo 1:02 1:17 

1 7 0:54 Forlì T 365 1:09 1:26 

2 4 1:02 Faenza T 367 1:27 1:55 

3 10 1:02 Bologna H. Oscar 1:22 1:47 

4 12 1:02 Cesena Pegaso 1 1:09 1:21 

1 13 1:04 Forlì Fo 56 1:19 1:36 

2 14 1:12 Forlì T 305 1:27 1:44 

3 15 1:12 Faenza T 335 1:37 2:05 

4 16 1:12 Forlì CRI 15 1:27 1:44 

1 17 1:14 Faenza PAPA 34 1:39 2:07 

2 19 1:22 Ravenna H. Bravo 1:32 1:47 

3 21 1:22 Cesena Pegaso 1 1:29 1:41 

4 23 1:22 Forlì Fo 69 1:27 1:54 

1 24 1:24 Cesena Fo 52 1:52 2:22 

2 26 1:32 Imola Fo Sc 2:08 2:48 

3 27 1:32 Lugo T 368 2:10 2:50 

4 28 1:32 Imola T 365 2:08 2:48 

1 32 1:34 Ravenna CRI 10 2:09 2:44 

2 33 1:42 Bologna Pegaso 1 2:02 2:27 
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3 35 1:42 Lugo Fo 56 2:20 3:00 

4 36 1:42 Ravenna PAPA 36 2:17 2:53 

1 37 1:44 Bologna CRI 12 2:44 3:44 

2 41 1:52 Bologna H. Oscar 2:12 2:37 

3 43 1:52 Cesena T 305 2:20 2:50 

4 44 1:52 Ravenna CRI 15 2:27 2:57 

1 45 1:54 Bologna H. Bravo 2:14 2:39 

2 46 2:02 Bologna Fo 53 3:02 4:02 

3 47 2:02 Bologna T 367 3:02 4:02 

4 50 2:02 Bologna Fo 69 3:02 4:02 

Tab. 5.8 

T 2:04 Parte la CRI 9 con il Pz. 8. 

T 2:05 Arrivano al PMA i Pz.: 30 – 39 – 48. 

Con questi ultimi tre pazienti termina l’evacuazione del cantiere, i 

tempi, le destinazioni e i mezzi utilizzati per i codici verdi e gialli sono 

riportati in tabella 5.9. 

T 2:12 Partono: la T 335 con il Pz. 9, la PAPA 34 con il Pz. 11 e 

la CRI 153 con il Pz. 20. 

T 2:15 Vengono mobilitate la Misericordia di Galeata e la 

Misericordia di Rocca precedentemente posizionate il stand-by. 

Parte la CRI F.P. con il Pz. 30. 

T 2:22 Partono la Misericordi di Galeata con il Pz.39 e la 

Misericordia di Rocca con il Pz. 48. 
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T 2:25 La zona di crash è dichiarata definitivamente sgomberata, 

in quanto tutti i feriti sono stati evacuati. Si può procedere alla 

smobilitazione di mezzi e attrezzature. 

BOX Pz. 

N. 

TEMPO 

PART. 

DESTIN MEZZO TEMPO 

ARRIVO 

TEMPO 

RIENT. 

V 1 1:30 Fo.poli Pulm. 118 1:38 2:50 

V 18 1:30 Fo.poli Pulm. 118 1:38 2:50 

V 22 1:30 Fo.poli Pulm. 118 1:38 2:50 

V 25 1:30 Cesena Pulm. 118 2:10 2:50 

V 31 1:30 Cesena Pulm. 118 2:10 2:50 

V 34 1:30 Cesena Pulm. 118 2:10 2:50 

V 29 1:30 Forlì Pulm. CRI 1:48 2:50 

V 38 1:30 Forlì Pulm. CRI 1:48 2:50 

V 40 1:30 Forlì Pulm. CRI 1:48 2:50 

V 42 1:30 Faenza Pulm. CRI 2:10 2:50 

V 49 1:30 Faenza Pulm. CRI 2:10 2:50 

1 8 2:04 Forlì CRI 09 2:19 2:36 

2 9 2:12 Cesena T 335 2:40 3:10 

3 11 2:12 Cesena PAPA 34 2:40 3:10 

4 20 2:12 Forlì CRI 153 2:27 2:44 

1 30 2:15 Cesena CRI F.P. 2:43 3:13 

2 39 2:22 Forlì Mi.Galeata 2:37 2:54 

3 48 2:22 Forlì Mi. Rocca 2:37 2:54 

Tab. 5.9 
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CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI 

Prima di passare all’analisi finale dei dati ricavati nel precedente 

capitolo, ritengo opportuno portare a conoscenza del lettore lo 

straordinario incontro svoltosi presso la sede del Comitato Provinciale 

della Croce Rossa di Forlì in data 15 ottobre 2009 dove, su mio invito, 

si sono presentati, a titolo assolutamente gratuito, i referenti di: 118, 

Misericordia, Pubblica Assistenza, Coordinamento Prot. Civ. e CRI che, 

inoltre, ha gentilmente messo a disposizione i locali. (Fig 6.1) 

Durante l’incontro è stato sottoposto all’attenzione e all’analisi dei 

partecipanti lo scenario affrontato nel quinto capitolo ed, insieme a loro, 

sviluppato minuto per minuto affrontandone da prima la costruzione 

dello scenario in modo che, ad ogni partecipante, fosse chiara la 

dinamica e ne potesse costruire un’immagine. Il secondo passo è stato 

interpretare il ruolo dei primi soccorritori per capire come sarebbe più 

opportuno muoversi all’interno dello scenario e soprattutto quali 

richieste fare in merito a mezzi, materiali e personale. 

Ad ogni partecipante era chiesto di esprimere le proprie idee  e le 

proprie perplessità, in base chiaramente alla propria esperienza e alla 

profonda conoscenza dell’associazione che rappresentavano, passo 

fondamentale per ottenere una stima il più possibile veritiera delle 

risorse eventualmente disponibili e dei tempi di intervento che 

realmente ci si può attendere. 

La serata è proseguita alternando discussioni sulla gestione dello 

scenario da un punto di vista sia emozionale che sanitario, sulla corretta 

disposizione logistica delle strutture, la gestione della viabilità, il 

rapporto con Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e affrontando quindi la 

gestione di una maxiemergenza da svariati punti di vista. 
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Considero questo incontro un momento di aggregazione 

importante, i cui risultati sono stati di grande rilevanza per lo 

svolgimento di questo elaborato. Quello che però ritengo di maggior 

rilievo, è la grande disponibilità incontrata da parte di tutti gli enti 

coinvolti, che denota molta attenzione e sensibilità nei confronti di un 

ambito così complesso, come la gestione di incidenti maggiori che, loro 

malgrado, vede queste associazioni attori principali della scena, il cui 

intervento coordinato e professionale risulta indispensabile per una 

efficiente gestione dell’evento. 

 

Fig. 6.1 

Premesso che per effettuare una simulazione su carta di un 

incidente maggiore è inevitabile fare delle ipotesi e delle 

standardizzazioni, voglio specificare che tempi e modi di intervento 

sono stati accuratamente calcolati, discussi e criticati. Come già 

spiegato nei precedenti capitoli, l’ambientazione della scena è stata 

scelta per offrire un caso intermedio tra una massima disponibilità di 

mezzi e personale, ed una minima. Voglio sottolineare però che i tempi 



161 

 

di risposta del sistema sono calcolati per una macchina dei soccorsi 

preparata ed addestrata ad affrontare situazioni di questo tipo, 

perlomeno sul piano teorico. Si considera quindi che il personale sia 

stato addestrato a vari livelli per intervenire con competenza, in 

particolar modo per quanto riguarda le figure di coordinamento (MDM).  

In considerazione del numero di feriti, dello scenario e della 

disponibilità di mezzi si è ritenuto opportuno organizzare l’intervento 

considerando il triage secondario, effettuato al PMA, del tutto simile al 

primario, in quanto possibile inviare immediatamente le vittime 

stabilizzate in ospedale.  

Dall’analisi dei dati prodotti, ben riassumibili dalle tabelle 5.8 – 

5.9 e 6.1, è possibile ricavare alcune considerazioni: 

1. L’allertamento immediato di Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco 

ed enti di volontariato è fondamentale per la corretta gestione 

dell’evento. Ogni minuto di ritardo nell’allertamento si traduce 

in minuti di ritardo nella disponibilità di mezzi, materiali e 

persone.   

2. Ogni ente deve predisporre piani di allertamento interni per il 

reperimento del personale nel minor tempo possibile. 

3. In considerazione dei tempi necessari ad ottenere un PMA 

operativo su tenda pneumatica, risulta strategica 

l’individuazione di un PMA provvisorio idoneo al trattamento di 

un cospicuo numero di codici rossi, infatti dalla tabella 5.8 si 

evince che i primi 25 codici rossi sono stati trattati nel PMA 

provvisorio.  
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4. Il completamento del triage, iniziato da un infermiere dopo 24 

minuti dall’incidente a cui si aggiunge un collega dopo 23 

minuti, si ha ad 1 ora e 10 minuti dall’evento. Risulta evidente 

che non è possibile attendere la stima esatta dei feriti per 

iniziarne il recupero e richiedere rinforzi, ed è quindi 

fondamentale dedicare i minuti iniziali ad effettuare una stima 

dell’evento su cui basarsi per dimensionare le richieste di 

supporto. Il recupero inizierà dai primi codici rossi individuati 

durante il triage.  

5. Non essendo disponibile sul territorio un mezzo adibito alle 

maxiemergenze è importante utilizzare al meglio il materiale 

presente sulle ambulanze, stoccandolo presso il PMA in una 

sorta di magazzino da cui i vari box potranno attingere. (Fig. 

6.2) 

 

Fig. 6.2 
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Tab. 6.1 
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6. Analizzando i tempi si nota che il primo codice rosso conclude 

la piccola noria, dal cantiere al PMA, dopo 34 minuti 

dall’evento, viene trattato in dieci minuti e inviato in ospedale, 

dove giungerà  a 59 minuti dall’evento. Se valutiamo la Golden 

Hour in funzione del trattamento ospedaliero, è chiaramente 

azzerata, in quanto corrisponde al tempo che impiega il primo 

paziente ad arrivare in ospedale. Se però consideriamo la Golden 

Hour come il tempo entro il quale devono essere effettuati i 

primi interventi di stabilizzazione, ecco che il PMA rivela tutto 

il suo potenziale, essendo ben nove i codici rossi che riescono ad 

avere un intervento di tipo medico ed infermieristico entro i 

primi 60 minuti, 13 dopo 70 minuti, 17 dopo 80 minuti, 21 dopo 

90 minuti, per concludere con l’ultimo codice rosso, dei 32 

individuati durante il triage, che viene trattato dopo 1 ora e 52 

minuti dall’evento, parte a T 2:02 e giunge in ospedale, 

terminando così la grande noria, a 3 ore e 02 minuti dal 

deragliamento. 

7. Da notare che parallelamente al trattamento dei codici rossi, che 

senza dubbio merita la massima priorità, è possibile trattare i 

verdi che in autonomia o con aiuto di personale non sanitario 

sono giunti al PMA. Assegnare un infermiere con alcuni 

volontari al trattamento di questi pazienti, permette una loro 

rapida evacuazione dalla zona di crash, anche a mezzo pulmini, 

senza sottrarre preziosi mezzi sanitari. Il fatto che codici verdi e 

gialli arrivino in ospedale prima di alcuni codici rossi non 

significa che questi vengano trattati prima. L’invio dei codici 

rossi in ospedali distanti anche svariati chilometri è motivato dal 

fatto che questi pazienti necessitano di cure intensive e 

specialistiche che costituiscono risorse limitate per qualsiasi 

ospedale. 
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8. Il PMA su tenda pneumatica completo di relative astanterie, 

come riportato nello schema di figura 5.7, viene dichiarato 

operativo dopo 1 ora e 47 minuti dall’evento. Verranno trattati al 

suo interno 14 pazienti. Questo dato è molto importante perché 

ci dice che non ha senso richiedere questo tipo di strutture in 

scenari che possono essere risolti entro due ore. Inoltre ritengo 

doveroso  specificare che tempi di operatività di questo tipo sono 

raggiungibili solo se sono disponibili almeno due squadre 

composte da sei logisti ben addestrati. 

9. A 2 ore e 05 minuti dall’evento termina l’evacuazione dal 

cantiere, ovvero la piccola noria. Si è considerato, per semplicità 

di trattazione, che eventuali incastrati fossero liberati dai VV.F. 

in tempo utile. In realtà l’analisi di eventi passati evidenzia 

situazioni di vittime per le quali sono state necessarie fino ad 

otto ore di lavoro per estricarle dalle lamiere e interventi di tipo 

chirurgico per effettuare amputazioni di arti sul posto. Tali 

situazioni vanno affrontate e valutate singolarmente e 

influiscono relativamente per quanto riguarda l’organizzazione 

dei soccorsi. 

10. In totale sono state utilizzate venti ambulanze e tre elicotteri, 

quindi due ambulanze in più rispetto alle richieste. L’impiego 

delle ultime due ambulanze è stato reso necessario per impedire 

che ci fosse attesa all’uscita del PMA. La scelta è motivata 

anche dal fatto che dall’analisi esposta nel quarto capitolo risulta 

un’abbondanza di ambulanze disponibili sul territorio, infatti è 

di ben 32 il totale delle ambulanze disposizione presso i vari 

enti. Chiaramente se avessimo ricalcolato il fabbisogno di mezzi 

in base ai dati del triage, mantenendo come obiettivo di 

ospedalizzare tutti entro quattro ore, avremmo ottenuto un 

fabbisogno di 13 ambulanze. In realtà in questa simulazione si è 
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ottenuta l’ospedalizzazione dell’ultimo paziente a 3 ore e 02 

minuti dall’evento, con partenza dell’ultima ambulanza a 2 ore e 

22 minuti. Se ci fossimo posti come obiettivo le tre ore come 

chiusura della grande noria, avremmo ottenuto un fabbisogno di 

ambulanze pari a 17 mezzi, il che, applicato al nostro caso, 

comporterebbe un ritardo di circa 20 minuti 

nell’ospedalizzazione degli ultimi codici gialli, senza però 

influire sui tempi di fine operazioni. Questo conferma  

l’attendibilità delle formule proposte da De Boer esposte nel 

terzo capitolo. 

Concludendo ritengo che l’aspetto principale che emerge dalla 

trattazione esposta fino ad ora riguardi la necessità di fare formazione al 

personale sanitario e volontario che opera sul territorio. Se si vogliono 

ottenere buoni risultati in termini di efficienza ed efficacia nella 

gestione di incidenti maggiori, è necessario che il personale sia 

adeguatamente preparato ad affrontare questi scenari. La formazione  

deve mirare a produrre da un lato le figure di comando e 

coordinamento, per le quali è sicuramente necessario uno studio 

approfondito e una professionalità maggiore, dall’altro istruire la 

maggioranza dei soccorritori ad orientarsi all’interno di una zona di 

crash, sapendo quali sono le figure che devono individuare a seconda 

dei contesti in cui si trovano ad operare. 

Altro fattore da non sottovalutare è l’omogeneità della 

formazione, che deve fornire a tutti i soccorritori un linguaggio comune 

con cui dialogare, in questo caso mi riferisco principalmente agli enti di 

volontariato nei quali l’autonomia di formazione interna potrebbe 

portare a differenze anche minime ma che potrebbero rilevarsi 

problematiche al momento dell’applicazione. 
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L’applicazione quasi ideale dello scenario del capitolo 5 è 

sicuramente un obiettivo a cui tendere ma che richiede molti sforzi da 

parte delle istituzioni e degli enti di volontariato. Sforzi che passano 

inevitabilmente dall’integrazione e dalla costituzione di un tavolo di 

lavoro comune che abbia lo scopo di fare formazione e informazione, 

preparandosi nel migliore dei modi ad affrontare le situazioni 

imprevedibili a cui potremmo essere chiamati a fare fronte in qualsiasi 

momento e sfruttando al meglio le peculiarità di coloro che, per 

professione o per dedizione, saranno chiamati a prestare la loro opera di 

soccorritori. 
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