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DEBRIEFING TECNICO 
 
 
Il presente documento si prefigge l'obiettivo di analizzare le fasi della catena dei soccorsi,  dall’allarme  dal 
luogo dell’evento (che perviene alla CO118) sino all’attivazione dei piani di emergenza in Ospedale, 
successive alla simulazione di un sisma.  
Come specificato nel corso delle riunioni preliminari con i rappresentanti della componente sanitaria tenutesi 
al Centro Operativo Comunale (COC) di Messina  il 7  ed il 15 aprile, non verranno, in questo documento, 
puntualizzati gli aspetti relativi all'esecuzione delle manovre tecniche bensì quelli organizzativi, manageriali e 
logistici.  
 
Nel dettaglio il documento esaminerà: 
 

• Gestione dell’allarme 
• Coordinamento dispiegato in campo 
• Applicazione della catena dei soccorsi 
• Impianto e gestione PMA 
• Gestione Massiccio Afflusso di Feriti negli Ospedali 
• Gestione Evacuazione Reparti 
 

Il presente documento è stato redatto considerando i contenuti delle schede di valutazione tecnica in 
dotazione agli osservatori della Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi (AIMC) presenti sulla scena 
delle simulazioni come formalizzato nelle riunioni preliminari.  
Sono stati presi in esame alcuni indicatori riportati nella scheda di valutazione utilizzata (Fig. 1), 
ottemperante ai criteri specificati nelle Linee Guida DPC 116/2001 “Organizzazione dei Soccorsi Sanitari in 
caso di Catastrofe”. 
 
L'evento 
L'evento simulato è una scossa sismica del  IX MCS – 6,3 Richter. Al fine di non creare enormi disagi a tutta 
la città, tale evento simulato si è ripetuto ogni giorno in una limitata area cittadina, iniziando lunedì 19 dalla 
zona sud con il coinvolgimento dell’AOU Policlinico, proseguendo martedì 20 con l’Ospedale Piemonte e 
finendo venerdì 23 nella zona nord con l’Ospedale Papardo.   
 
Le vittime  
Il numero di feriti schierato per l'occasione è di circa 200 unità per ogni scenario.  
Non è stato contemplato alcun decesso sulla scena del soccorso; la Catastrofe è infatti riferibile al numero di 
vittime vive prese in carico dal Sistema Sanitario.  
Ogni vittima, identificata numericamente, portava al collo una scheda con informazioni personalizzate sul 
comportamento, la capacità di deambulare, la frequenza respiratoria e la capacità di eseguire ordini 
semplici; inoltre nei cartellini erano riportate anche le lesioni evidenti.  
 
Allarme   
L'evento è stato programmato per tutte le giornate di simulazione alle 09:08.   
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Figura 1 - Scheda rilevamento dati dell’AIMC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Evacuazione Scuola Quasimodo (19-04-10) 
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Lunedì 19.04.10 
 
Ist.Quasimodo e Minutoli / PMA Villa Dante /AOU Policlinico / Evac. Pad. “A” 
 
Gestione dell’allarme ed arrivo dei Soccorsi  
 
Istituto “Quasimodo” – Alle ore 09.20 si avverte il suono prolungato della sirena che dà il segnale                 
                                  all’evacuazione della scuola; contemporaneamente la vice-preside telefona alla  
                                  CO 118 per chiedere i soccorsi. Alle ore 09.38 (18’ dalla chiamata) arrivo della   
                                  prima ambulanza della CRI; alle ore 09.50 (30’ dalla chiamata) arrivo della prima  
                                  ambulanza del 118 con medico a bordo. 
Istituto “Minutoli” -       Alle ore 09.30 si avverte il suono prolungato della sirena che dà il segnale alla      
                                  Evacuazione, contemporaneamente viene chiamata la CO 118 per richiedere i                                      
                                  Soccorsi. Alle ore 09.40 ( 10’ dalla chiamata) arriva la prima ambulanza della CRI, 
                                  successivamente l’ambulanza del 118 con medico a bordo. 
 
Il tempo di arrivo dei primi soccorsi è da ritenersi credibile.   
Per quanto riguarda la Centrale Operativa in entrambe le chiamate non è stato richiesto il numero di 
cellulare dei richiedenti soccorso e non risultano pervenute chiamate telefoniche di verifica. 
 
Sicurezza delle vittime e della scena 
Un osservatore AIMC sulla scena aveva il compito specifico di verificare la sicurezza delle vittime e della 
scena. L'equipe sanitaria arrivata sul luogo dell’evento (Scuola Quasimodo) si è indirizzata subito verso le 
prime vittime disponendole a ridosso dell’edificio scolastico sottovalutando le distanze di sicurezza 
dall’edificio. Da subito, l’equipe sanitaria ha iniziato il triage e solo in un momento successivo l'Infermiere 
dell'equipe ha iniziato la ricognizione, il dimensionamento dell’evento ed il calcolo approssimativo del 
numero delle vittime.   
 
Attivazione della Maxiemergenza 
Il primo resoconto alla Centrale Operativa da parte del Medico sulla scena dell’Istituto “Quasimodo” è stato 
effettuato alle 09:51 richiedendo inoltre l’impianto di un PMA; mentre sulla scena dell’Istituto “Minutoli” è 
stato effettuato alle ore 09.50. Le comunicazioni sono avvenute tramite telefonia cellulare per l'intera durata 
delle operazioni, alcun canale radio specifico è stato dedicato per le comunicazioni relative all’evento.  
Una criticità riscontrata dai partecipanti e sottolineata nel de-briefing del 19 aprile riguardava appunto le 
comunicazioni. 
 
Coordinamento  
In entrambi gli scenari, l’individuazione del Coordinatore dei soccorsi non era automatica; il primo medico 
giunto sulla scena non ha indossato la pettorina gialla recante la dicitura DSS - Direttore dei Soccorsi 
Sanitari; pertanto non si è verificata nemmeno la distribuzione di Ruoli prevista nelle Linee Guida DPC 
116/2001 “Organizzazione dei Soccorsi Sanitari in caso di Catastrofe” cioè Direttore di Triage e Direttore dei 
Trasporti. Il medico che successivamente si è qualificato come Coordinatore, si occupava anche del 
trattamento dei pazienti. Infine non vi è stato il censimento delle persone che venivano evacuate verso il 
PMA. 
 
Triage 
L'esecuzione del Triage è avvenuta evidenziando sulla vittima il codice colore ma senza compilazione della 
dell’ apposita scheda. 
Il metodo usato sul campo è lo START triage; si coglie l’occasione per ribadire che il codice blu, identificativo 
del ferito non salvabile non è contemplato nella legislazione italiana e nemmeno nelle Linee Guida 116/2001 
e successive modificazioni. 
In sintesi il 70% delle vittime totali (nel numero totale non vengono contemplati i feriti destinati al PS 
Pediatrico) è giunto al PMA e successivamente in ospedale con il triage eseguito sul campo ma senza la 
compilazione dell’apposita scheda. Occorre sottolineare il fatto che il  triage  deve  essere documentato 
attraverso una scheda che deve sempre seguire il paziente nelle varie fasi di trattamento, in modo da 
permettere la ricostruzione degli interventi sanitari effettuati su di lui. Ciò è necessario nel caso in cui la  
gestione del paziente sia affidata a più sanitari ed in diversi luoghi, essendo noto che il processo di  
valutazione delle vittime di una maxiemergenza si articola in una sequenza di fasi, che vanno dal salvataggio 
fino al trattamento definitivo in ospedale. 
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PMA - Evacuazione --> Ospedale 
La medicalizzazione prevedeva il trasporto delle vittime in un unico punto (PMA) dove si sarebbe provveduto 
al compenso delle funzioni vitali previo triage.  
Il PMA è stato attivato alle 09.40 nell’area di Villa Dante riservata alla stazione degli autobus.  
Il trasporto delle vittime dalla scena al PMA – Noria di Raccolta - è avvenuto a mezzo di barelle spinali e 
barelle autocaricanti delle ambulanze. Era individuabile il Responsabile del PMA; veniva correttamente 
compilato un registro di censimento e veniva effettuato il triage ma il metodo utilizzato era a discrezione di 
chi lo eseguiva, prevalentemente il metodo START. Circa il 60% dei pazienti è evacuato con presunta 
diagnosi. Le operazioni di evacuazione verso l’ospedale sono gestite dal PMA senza alcun raccordo con la 
CO 118. 
Il Posto Medico Avanzato a nostro giudizio non è stato posizionato correttamente ed inoltre  vanno segnalati 
alcuni punti critici sia operativi che logistici: 

• la decisione di impianto dovrebbe essere decisa di concerto con i Vigili del Fuoco 
• l'area non era segnalata con cartellonistica evidente in maniera chiara e pronta 
• l'area non era al riparo dai rischi evolutivi (distributore di benzina a 5 mt, rete elettrica del tram a 10 

mt, transito degli autobus a 2 mt dall’entrata al PMA) 
• in riferimento all’entità dell’evento simulato ed al n° dei feriti trasportati, le dimensioni del PMA non 

consentivano la divisione al suo interno in moduli di lavoro e non vi era un’area di stabilizzazione 
• l’uscita dal PMA verso la noria di evacuazione non era agevole e presentava delle barriere 

architettoniche 
 
Alcuni punti critici sono evidenziabili anche nella fase di evacuazione e riguardano il mancato 
Coordinamento con la  Centrale Operativa (le operazioni di evacuazione sono state gestite solo dal PMA), la 
mancata evidenza dell’aggiornamento dei feriti evacuati ed il circuito d’imbarco che ostacolava l’afflusso al 
PMA. 
 
 
Ospedalizzazione 
 
Pronto Soccorso Generale 
Un osservatore sulla scena aveva il compito di verificare 
che le condizioni delle risorse umane, materiali e 
tecnologiche, prima che scattasse l’allarme, fossero quelle 
abitualmente presenti; in questo caso è stato rilevato che 
alle  ore 09.25, senza alcun allarme diramato, vi era già 
del personale sanitario di supporto. Questa specificazione 
è doverosa perché ricorrente in molte esercitazioni, infatti 
lo schieramento di molte risorse in brevissimo tempo 
rischia di apparire poco credibile. 
Alle ore 10.02 il medico di guardia del PSG riceve la 
telefonata di allarme dalla CO 118 che stavano per 
giungere un imprecisato numero feriti in codice rosso e 
giallo. Immediata l’attivazione dell’emergenza presso il 
PSG e presso la Rianimazione anche se quest’ultima non 
risulta abbia attivato il proprio piano di emergenza; 
l’allertamento di Servizi e Reparti è stato dato oltre i 5’ 
(indicatore scheda). C’erano presenti 3 medici in servizio a cui si è aggiunto il Direttore del PSG; è risultata 
improvvisata la nomina di un Coordinatore rimasto in seguito l’unico e, peraltro, direttamente coinvolto sui 
codici rossi e gialli.  
Non è stato fatto alcun briefing con il personale al fine di definire l’organizzazione; non vi è stata alcuna 
implementazione delle risorse umane e di materiali oltre le 4 unità infermieristiche attivate già prima 
dell’allarme, e non è stato previsto alcun adeguamento della turnistica.  
Sono state definite tutte le Aree di trattamento ma senza identificazione dei percorsi per raggiungere le Aree 
di trattamento (Codici Rossi, Gialli e Verdi). Tali Aree complessivamente sono risultate al riparo da rischi 
evolutivi; abbiamo rilevato però un criticità nell’Area dei Codici Verdi; tale Area andrebbe rivalutata perché il 
suo raggiungimento e il suo deflusso è “ostacolato” da una rampa di scale. 
All’accettazione del PSG è stato mantenuto il metodo di triage in uso abitualmente con identificazione 
nominativa dei pazienti in un registro cartaceo. Si coglie l’occasione per precisare che il metodo di triage 
proposto dall’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi e maggiormente utilizzato sul territorio italiano 
in caso di maxiemergenza è il metodo FAST.  
In breve tempo l’area destinata al triage era satura di feriti, operatori e soccorritori; sono rimaste bloccate 
due ambulanze per mancanza di un numero sufficiente di lettighe, barelle o lettini da campo ove si potessero 
sbarellare le vittime, pertanto si era creata una situazione di caos.  

Fig. 3 - Arrivo del primo paziente al PSG 
del Policlinico 
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E’ stata rispettata la fase di stabilizzazione dei pazienti con l’effettuazione delle manovre salvavita non 
rimandabili ma non vi era alcun coordinamento per la disposizione e l’esecuzione degli esami diagnostici e/o 
interventi chirurgici.  
E’ da rilevare positivamente che per circa l’ 80% delle vittime è stata posta diagnosi orientativa al trattamento 
e/o al ricovero.  Inoltre, per completezza di analisi, non vi è stata alcun attivazione dei piani di emergenza 
per Radiologia, Laboratorio, Trasfusionale e Rianimazione. 
 
Gli osservatori non hanno registrato l’attivazione l’Unità di Crisi, osservando, ma solo alle ore 11:25, l’arrivo 
di un Responsabile di Direzione Sanitaria nell’area del DEA. 
Un’altra criticità, rilevata dagli osservatori e rimarcata spesso durante i de-briefing  di molte esercitazioni, è la 
mancanza di alternative alla comunicazione telefonica (fissa o mobile) interpersonale e/o con le altre 
strutture di emergenza. Anche in questa occasione, riteniamo che debba essere presa in seria 
considerazione l’adozione di mezzi di comunicazione radio presso ogni postazione di pronto soccorso e/o di 
emergenza nel territorio provinciale. 
 
Pronto Soccorso Pediatrico 
Un osservatore sulla scena aveva il compito di verificare 
che le condizioni organizzative e delle risorse umane, 
materiali e tecnologiche, prima che scattasse l’allarme, 
fossero quelle abitualmente presenti; in questo caso è 
stato rilevato che erano state già identificate le Aree di 
trattamento ed i percorsi , ed era già presente del 
personale di supporto.  
Il PS Pediatrico non ha ricevuto alcuna telefonata di 
allarme dalla CO 118 o dal PSG. 
Alle ore 11.00 arriva la telefonata di allarme da parte di un 
addetto ed iniziano ad arrivare i primi feriti; è automatica 
l’identificazione del Coordinatore che rimane l’unico e che 
è direttamente coinvolto nell’attività di triage con l’ausilio 
di un infermiere.  
L’implementazione delle risorse è andata oltre il 50%.  
Nell’Area di Accettazione viene effettuato il triage; il 
metodo utilizzato è lo START Jump perché le vittime non 
sono arrivate con la scheda di triage come prevista per gli adulti; pertanto è stata compilata una scheda di 
triage però non è stato attivato un registro cartaceo per il censimento dei pazienti.   
 
Evacuazione Corsia Padiglione “A”  
Un osservatore sulla scena prima dell’allarme ha evidenziato che alle ore 08:45 erano già presenti sulla 
scena personale sanitario preventivamente allertato e materiale pronto per l’evacuazione (lettini e barelle 
campali). Pertanto i cosiddetti “tempi di reazione” non risultano credibili; questa specificazione è doverosa 
perché ricorrente in molte esercitazioni, infatti lo schieramento di materiali e mezzi in un’ area vicina alla 
scena, pur obbedendo a criteri di sicurezza, rischia di apparire poco credibile. Alle ore 09.08 avvertita scossa 
sismica; alle ore 09:50 giunge sul luogo un Responsabile della Direzione Sanitaria ed alle ore 10:15 la 
squadra di ingegneri e tecnici che verifica l’agibilità del padiglione “A”; effettuata la verifica, alle ore 10:25 il 
Responsabile della Direzione Sanitaria ordina l’evacuazione immediata del piano terra del padiglione “A”.  
Pertanto personale infermieristico ed Agenti Socio Sanitari sono stati allertati per effettuare l’evacuazione 
che è avvenuta senza una indicazione di quali pazienti dovevano essere evacuati per prima; non era 
chiaramente identificabile la figura del Coordinatore e più persone impartivano ordini. 
La nostra attività di osservazione non ha considerato le tecniche di evacuazione e le indicazioni delle vie di 
esodo in quanto l’evacuazione ha interessato solo il piano terra (?). 
Benché inoltre fossero già presenti sulla scena barelle da trasporto e barelle da campo per la raccolta dei 
degenti, vi era mancanza di altro materiale quali coperte e presidi utili nelle fasi di evacuazione.  
Il personale è risultato collaborativo ed i possibili conflitti espressi sono stati risolti. 
Infine, a nostro giudizio nell’esecuzione della simulazione vanno segnalate alcune criticità che di seguito 
riportiamo: 

• non risulta sia stata allertata la Squadra di Primo Intervento  
• non erano segnalati i Punti di Raccolta esterni 

 
 
 
 
 

Fig. 4 - Percorsi per il trasferimento dei 
pazienti all’interno del PSG pediatrico del 
Policlinico 
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Conclusioni parziali 
 
Gli aspetti conclusivi sono riportati successivamente: 
 

• il sistema dei soccorsi territoriale è stato ottemperante alla direttiva emanata il 13 dicembre 2007 dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri; quanto rilevato in fase di analisi tecnica è riferito agli aspetti 
organizzativi,  all'assenza di comunicazioni sul campo e con i presidi ospedalieri. 

 
• Migliorabile il coordinamento dei soccorsi sanitari: l'obiettivo didattico dell'esercitazione era 

finalizzato a testare l'efficacia della macchina dei soccorsi extra ed intraospedaliera. Va specificato 
che le due prime equipes medicalizzate intervenute sulla scena non hanno utilizzato la metodologia 
di analisi e triage ormai adottata da tutti i gestori dell’emergenza.  

 
• Si sottolinea la criticità delle comunicazioni dovute alla mancanza di una figura dedicata -INFO- 

criticità peraltro riscontrata sugli eventi reali e simulati sul suolo italiano degli ultimi dieci anni. Ciò è 
attribuibile inoltre anche alla tendenza, da parte di tutti gli enti, volontari e non , che intervengono 
nelle diverse situazioni, ad organizzare le attività di soccorso e salvataggio in modo tendenzialmente 
autonomo. 

 
• Problemi di comunicazione sono emersi nell’ambito delle componenti sanitarie coinvolte nella maxi-

emergenza (CO118-PMA-Ospedale); inoltre non sono state previste comunicazioni radio sulla 
scena, al PMA ed in Ospedale. 

 
• Il primo medico giunto sulla scena non ha assunto il ruolo di Coordinatore e le figure di 

coordinamento giunte successivamente sulla scena sono state preordinate prima dell'arrivo. 
 

• La risposta sanitaria (sia nel 
PMA che nel PSG) è stata 
comunque adeguata agli 
standards della Medicina delle 
Catastrofi. 

 
• Poca attenzione è stata posta 

invece alle norme di sicurezza 
sulla scena con possibili rischi 
evolutivi sia per il soccorritore 
che per le vittime. 

 
• Dai dati raccolti e dalle 

considerazioni esposte, 
emerge con forza la necessità 
di aggiornamenti continui nella 
formazione di tutto il 
personale coinvolto nelle 
maxi-emergenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Evacuazione del Pad. A al Policlinico 
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Martedì 20.04.10 
 
Istituto AINIS / PMA Villa Dante /PMA ed Osp. Piemonte / Evacuazione Corsia 
 
Gestione dell’allarme ed arrivo dei Soccorsi  
 
Istituto “AINIS” –         Alle ore 09.20 si avverte il suono prolungato della sirena che dà il segnale                 
                                  all’evacuazione della scuola; contemporaneamente arrivano le ambulanze       
                                  della CRI. Dalla Direzione scolastica non è partito alcun allarme per la CO 118;  
                                  si evince pertanto che la CO 118 ha inviato i mezzi di soccorso senza aver  
                                  ricevuto alcuna comunicazione dall’Istituto AINIS. 
                                  Alle ore 09.31 arrivo Squadra Primo Intervento che non indossa i dispositivi 
                                  di protezione. 
                                  Alle ore 09.45 riparte la prima ambulanza per il trasporto delle vittime verso il     
                                  PMA. A tal fine, si evidenzia che non vi è stato un buon coordinamento per la   
                                  viabilità delle ambulanze in entrata e in uscita, cioè non è stata  rispettata  
                                  l’uni-direzionalità dei mezzi di soccorso determinando una situazione di caos. 
                                  Alle ore 10.05 si registra l’arrivo delle unità cinofile che successivamente  
                                  ritroveranno cinque vittime sepolte dalle macerie.      
 
Per quanto riguarda sia la scuola che la CO 118, si è verificata una cattiva gestione dell’allarme; ciò si è reso 
evidente con il tempo di arrivo dei primi soccorsi che non è assolutamente da ritenersi credibile.   
 
Sicurezza delle vittime e della scena 
Un osservatore sulla scena aveva il compito specifico di verificare la sicurezza delle vittime e della scena. 
L'equipe sanitaria arrivata all’Istituto AINIS alle ore 09.31, si è indirizzata subito all’interno dell’edificio senza 
indossare i dispositivi di protezione individuale.  
 
Attivazione della Maxiemergenza 
L’equipe sanitaria della CO 118 alle ore 09.35 ha iniziato la ricognizione, il dimensionamento dell’evento ed il 
triage senza dare, successivamente, alcuna comunicazione alla CO118.  
Successivamente e per l’intera durata delle operazioni, le comunicazioni sono avvenute tramite radio. 
 
Coordinamento  
Non è evidente l’individuazione del coordinatore dei soccorsi; il primo medico giunto sulla scena non ha 
indossato la pettorina gialla recante la dicitura DSS (Direttore dei Soccorsi Sanitari) e non si è verificata 
nemmeno la distribuzione di ruoli prevista nelle Linee Guida DPC 116/2001 “Organizzazione dei Soccorsi 
Sanitari in caso di Catastrofe” cioè Direttore di Triage e Direttore dei Trasporti.  
Infine non vi è stato il censimento delle persone che venivano evacuate verso il PMA. 
 
Triage   
L'esecuzione del Triage è avvenuta con metodo START 
evidenziando sulla vittima il codice colore ma senza 
compilazione della dell’apposita scheda. Si coglie l’occasione 
per ribadire che il codice blu, identificativo del ferito non 
salvabile non è contemplato nella legislazione italiana e 
nemmeno nelle Linee Guida 116/2001 e successive 
modificazioni. 
Complessivamente, il 70% delle vittime totali è giunto al PMA e 
successivamente in ospedale con il triage eseguito sul campo 
ma senza la compilazione dell’apposita scheda.  
Occorre sottolineare il fatto che il triage deve essere 
documentato attraverso un’apposita scheda che deve sempre 
seguire il paziente nelle varie fasi di trattamento, in modo da 
permettere la ricostruzione degli interventi sanitari effettuati su 
di lui.  Ciò è necessario nel caso in cui la gestione del paziente 
sia stata affidata a più sanitari che operano in strutture diverse, essendo peraltro noto che il processo di 
valutazione dei soggetti coinvolti in una maxiemergenza si sviluppa in una sequenza di fasi, che vanno dal 
salvataggio al trattamento definitivo in ospedale. 
 
 
 

Fig. 6 – Triage delle vittime 
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PMA - Evacuazione --> Ospedale 
La medicalizzazione prevedeva il trasporto delle vittime in un unico punto (PMA) dove si sarebbe provveduto 
al compenso delle funzioni vitali previo triage. Il PMA di Villa Dante è stato impiantato alle 08.45 (20’ prima 
dell’evento) nell’area di Villa Dante; comunque è stato operativo alle ore 09.40. 
Il trasporto delle vittime dal PMA – noria di raccolta - è avvenuto a mezzo di barelle spinali e barelle 
autocaricanti delle ambulanze. Non era ben individuabile il Responsabile del PMA. E’ stato correttamente 
compilato un registro di censimento ed effettuato il triage con metodo START. Non sono presenti moduli 
all’interno per la divisione delle Aree (cod. rossi, gialli, triage). Circa il 60% dei pazienti è stato evacuato con 
presunta diagnosi. Le operazioni di evacuazione verso l’ospedale sono state gestite dal PMA in raccordo 
con la CO del 118. 
Si ritiene sottolineare che, rispetto alla giorno precedente, risulta meglio disposta la posizione della 
tensostruttura; è più agevole ed in sicurezza l’afflusso ed il deflusso delle vittime.  
Comunque, l’area d’impianto del PMA di Villa Dante (come previsto dal Piano Comunale)merita una attenta 
rivalutazione perché è un’area non al riparo di rischi evolutivi: 

• 2 metri dai percorsi degli autobus di linea, 5 metri da un distributore di benzina, 10 metri dalla rete 
elettrica del tram; 

• in riferimento all’entità dell’evento simulato ed al numero dei feriti trasportati, le dimensioni del PMA 
non consentivano la divisione al suo interno in moduli di lavoro e non vi era un’area di 
stabilizzazione; 

• presenza di barriere architettoniche. 
 

 
 
Ospedalizzazione 
 
PMA- Pronto Soccorso Ospedale Piemonte 
Un osservatore sulla scena aveva il compito di 
verificare che le condizioni delle risorse umane, 
materiali e tecnologiche, prima che scattasse 
l’allarme, fossero quelle abitualmente presenti. 
E’ stato rilevato che alle ore 09.10, senza alcun 
allarme diramato, vi era già il personale in 
servizio aumentato oltre il 50% . Questa 
specificazione è doverosa perché ricorrente in 
molte esercitazioni, infatti lo schieramento di 
molte risorse in brevissimo tempo rischia di 
apparire poco credibile. 
Inoltre, l’Ospedale Piemonte, 
nell’organizzazione della risposta a questa 
grande emergenza, ha adottato la soluzione di 
impiantare un PMA all’esterno del Pronto 
Soccorso. Tale soluzione appare pienamente 
condivisibile ma occorre, a nostro avviso, 
definire meglio l’area di impianto. La soluzione 
di impiantare il suddetto PMA all’interno dell’area dell’Ospedale Militare, posto sul lato opposto della 
carreggiata, non appare una soluzione perseguibile.  
A tal fine, sono stati anche valutati i requisiti di detto PMA. E’ risultato non chiaramente segnalata la 
posizione; non è stato impiantato al riparo da rischi evolutivi in quanto a ridosso di un edificio e ancora non 
era agevole l’afflusso ed il deflusso dei pazienti in ambulanza.  
Alle ore 09.50 la CO 118 comunica l’imminente arrivo di 2 vittime senza preventivamente aver dato l’allarme 
del possibile arrivo di numerosi feriti; alle ore 09.51 arrivo delle suddette 2 vittime con codice rosso. Non 
risulta essere stato effettuato alcun briefing con il personale al fine di definire l’organizzazione e non è stato 
previsto alcun adeguamento della turistica benché del personale era stato attivato prima dell’allarme.  
Con l’arrivo delle prime vittime, immediata è stata l’attivazione dell’emergenza al suddetto PMA ed all’interno 
del Pronto Soccorso (operatività entro 30 min.) a cui, però, non è seguita l’attivazione dell’emergenza a 
Reparti e Servizi. Si sottolinea inoltre che all’interno del Pronto Soccorso non vi è stata alcuna definizione e 
gestione degli spazi divisi per area (rossi-gialli-verdi) né l’identificazione dei percorsi  per raggiungere tali 
aree. 
 

Fig. 7 – PMA Ospedale Piemonte 



 

 11

Nel PMA-PS è risultata 
automatica la individuazione 
del Coordinatore e degli altri 
ruoli previsti nelle Linee Guida 
DPC 116/2001 
“Organizzazione dei Soccorsi 
Sanitari in caso di Catastrofe” 
cioè Direttore di Triage e 
Direttore dei Trasporti con 
relative pettorine identificative.  
Si evidenzia la buona 
organizzazione del Triage con 
la presenza di un registro 
cartaceo di censimento pazienti 
e relativo kit-paziente; il 
metodo di triage utilizzato è il 
FAST (metodo consigliato 
dalla nostra Associazione) 
maggiormente utilizzato sul 
territorio italiano in caso di 
maxiemergenza. 
 
All’interno del PMA-PS erano presenti 4 medici e il Direttore oltre il personale infermieristico.  
 
E’ stata rispettata la fase di stabilizzazione dei pazienti con l’effettuazione delle manovre salvavita non 
rimandabili  e circa il’70% delle vittime è stata evacuata con diagnosi orientativa al trattamento e/o al 
ricovero. Ma, come già accennato sopra, non vi è stata una formale attivazione dei piani di emergenza per 
Radiologia, Laboratorio, Medicina Trasfusionale, Rianimazione e Sale Operatorie. 
Gli osservatori non hanno registrato l’attivazione dell’Unità di Crisi, hanno osservato però la presenza del 
Direttore Sanitario nell’area dell’emergenza (PMA e PS). 
Un criticità da rimarcare in questa organizzazione è la mancanza di comunicazione fra il PMA ed il PS; 
benché nella stessa area ma con evidenti difficoltà logistiche, la comunicazione doveva avvenire attraverso 
la CO118. Anche in questa occasione, riteniamo che debba essere presa in considerazione l’adozione di 
mezzi di comunicazione radio presso ogni postazione di pronto soccorso e/o di emergenza nel territorio 
provinciale. 
 
 
Evacuazione Reparto Endocrinologia Piemonte  
 
Alcuni osservatori sulla scena della simulazione hanno evidenziato che alle ore 09.08 non è stato diramato 
alcun allarme; alle ore 09.38 volontari della CRI sono presenti in aula magna in attesa di eventuale allarme. 
Alle ore 10.05 si osserva l’arrivo della squadra di ingegneri e tecnici per la verifica dell’agibilità del padiglione 
. 
Alle ore 10.15 simulazione abortita. 
 
Infine, a nostro giudizio nell’esecuzione della simulazione (non effettuata) vanno segnalate alcune criticità: 

• non risulta sia stata allertata la Squadra di Primo Intervento;  
• non erano segnalati i punti di raccolta esterni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 8 – Scheda di triage “FAST” 
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Conclusioni parziali 
 

• Non è risultato ben gestito l’allarme sia dal territorio (dalla scuola non è partito alcun allarme) che 
dalla CO 118 (invio ambulanze senza richiesta da parte della scuola) con relativo utilizzo improprio 
delle risorse; quanto rilevato in fase di analisi tecnica è riferito agli aspetti organizzativi. 

 
• Migliorabile il coordinamento dei soccorsi sanitari: l'obiettivo dell'esercitazione era finalizzato a 

testare l'efficacia della macchina dei soccorsi. Non si è evidenziato l’individuazione delle figure del 
team di gestione dei soccorsi come da Linee Guida DPC 116/2001; inoltre va sottolineato che la 
prima equipe medicalizzata intervenuta all’interno dell’edificio non ha utilizzato alcun dispositivo di 
protezione individuale. 

 
• Come già emerso in passato (anche in situazioni reali), è presente una criticità delle 

comunicazioni, a vari livelli. Ciò è attribuibile sia alla mancanza di figure dedicate (il cosiddetto 
“INFO”) che alla mancata interazione fra le varie organizzazioni che intervengono nelle diverse fasi 
della catena del soccorso. Inoltre, nella fattispecie è da considerare anche la mancata previsione 
della particolare logistica nell’organizzazione del PMA-PS . 

 
• La risposta sanitaria (sia nel PMA che nel PSG) è stata comunque adeguata agli standards della 

medicina delle catastrofi.  
 

• Scarsa attenzione è stata posta, invece, alle norme di sicurezza sulle scene di simulazione, con 
possibili rischi evolutivi sia per i soccorritori che per le vittime. 

 
• Dai dati raccolti e dalle osservazioni effettuate si è comunque evidenziato che la gestione della 

maxiemergenza in ospedale (PMA-PS) è avvenuta utilizzando, a grandi linee, un “metodo”  
secondo le LG del DPC 116/2001. 
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Giovedì 22.04.10 
 
Incidente capolinea tramvia / Evacuazione Cittadella Universitaria / Nave MSC 
 
 
Salvataggio di due vittime rimaste travolte dal tram 
 
L’allarme è stato lanciato dall’autista del tram, 
ma non è apparso subito chiaro se sia stato 
inoltrato ai VVF o alla CO 118. Il tempo di arrivo 
dei VVF è da ritenersi accettabile. I soccorsi 
sanitari iniziali sono stati effettuati in prima 
battuta dai sanitari dei VVF, quindi dalla CRI.   
 
Sicurezza delle vittime e della scena 
L’intervento dei VVF è stato efficace e 
tempestivo. La presenza di molti curiosi sulla 
scena della simulazione – in alcune fasi -  ha 
reso l’esercitazione “teatrale”.  
I VVF hanno saputo isolare la scena in maniera 
adeguata. 
 
Dopo il primo soccorso degli stessi VVF, sono 
arrivate le ambulanze della CRI, e le vittime 
sono state assistite anche dal personale 
sanitario della CRI.  
Si è provveduto a stabilizzarle, prima di effettuare il sollevamento della motrice con pompa pneumatica. 
 
Il personale del 118 non ha partecipato alla simulazione, poiché l’ambulanza inviata sul luogo ha proseguito 
la sua corsa oltre il teatro della simulazione (problema di comunicazione con la CO ?).  
 
Poco credibile è stata la numerosità dei VVF intervenuti (sino a quindici contati simultaneamente sulla scena 
della simulazione).  
 
L’equipe sanitaria della CRI ha iniziato il triage, evacuando le due vittime su rispettive ambulanze.  
La maggiore criticità riscontrata è stato il coordinamento dei soccorsi da parte della CO del 118.  
 
 
 
Evacuazione Cittadella Universitaria, Cda Annunziata  
 
L’allarme è stato lanciato attraverso segnali acustici e dal personale di soccorso esterno alla struttura, che è 
entrato nei vari padiglioni. 
Le vie di fuga dai padiglioni non sono sempre risultate adeguate agli standards di sicurezza (ad esempio 
passaggio sotto cornicioni o tettoie non sicure).    
 
L’evacuazione degli edifici si è svolta con estrema tranquillità (in circa 30 minuti), e tutti gli sfollati sono stati 
invitati a recarsi all’interno del campo di calcio della struttura UNIME sport sita nella stessa area. Un 
elemento di potenziale criticità è dato dal fatto che l’accesso al campo di calcio è avvenuto attraverso una 
scalinata.  
 
L’adesione del personale è stata massiccia, ma la simulazione si è svolta alla stessa stregua di una 
passeggiata domenicale, con scarsa partecipazione emotiva. 
 
Criticità: mancava un coordinatore dell’evacuazione (non individuabile neanche da parte di personale 
sanitario esperto). Non è stato montato un PMA, né previsto alcun punto di soccorso sanitario (neanche una 
ambulanza) nei pressi del campo sportivo.  
 
Non vi erano mezzi di sostentamento per gli evacuati (acqua, altro). 
 
 

Fig. 9 – Fasi del soccorso alle vittime del TRAM 
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Fig. 10 – Fasi dell’evacuazione della Cittadella Universitaria 

Fig. 11 – Fasi preliminari all’esercitazione di salvataggio sulla MSC 
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Venerdì 23.04.10 
 
Istituto BISAZZA / PMA Annunziata / Osp. Papardo / Evacuazione Corsia 
 
Gestione dell’allarme ed arrivo dei Soccorsi  
 
Istituto “Bisazza” – Alle ore 09.25 si avverte il suono prolungato della sirena che dà il segnale                 
                                  all’evacuazione della scuola e contemporaneamente la preside telefona alla  
                                  CO 118 per chiedere i soccorsi. Alle ore 09.35 (10’ dalla chiamata) arrivo della   
                                  prima ambulanza della CRI; alle ore 09.42 (17’ dalla chiamata) arrivo della prima  
                                  ambulanza del 118 con medico a bordo ed alle ore 09.45 (19’ dalla chiamata)   
                                  arrivo dell’Automedica della CO118. 
 
La gestione dell’allarme è da ritenersi corretta e tempestiva, ed il tempo di arrivo dei primi soccorsi è da 
ritenersi credibile.   
 
Sicurezza delle vittime e della scena 
Un osservatore AIMC sulla scena aveva il compito specifico di verificare la sicurezza delle vittime e della 
scena. Occorre sottolineare che il punto di raccolta esterno della scuola Bisazza è posto al centro del 
piazzale antistante la via di accesso all’edificio; pertanto la raccolta degli studenti in tale area ha determinato 
una situazione di pericolo all’arrivo delle prime ambulanze; dovrebbe essere previsto di lasciare libera da 
persone e cose la via d’accesso. Inoltre, tutte le squadre sanitarie di soccorso arrivate sul luogo dell’evento 
si sono indirizzate subito verso le vittime all’interno dell’edificio scolastico senza verificare eventuali 
situazioni a rischio. Da subito, l’equipe sanitaria ha iniziato il triage e nessuno ha eseguito la ricognizione, il 
dimensionamento dell’evento, il calcolo approssimativo del numero delle vittime ed successiva 
comunicazione alla CO 118.   
 
Attivazione della Maxiemergenza 
Le comunicazioni sono avvenute tramite telefonia fissa e/o cellulare per l'intera durata delle operazioni, alcun 
canale radio specifico è stato dedicato per le comunicazioni relative all’evento.  
Una criticità riscontrata dai partecipanti e sottolineata nel de-briefing del 19 aprile riguardava appunto le 
comunicazioni. 
 
Coordinamento  
Non si evidenzia alcun coordinamento e non viene assegnato alcun ruolo; il primo medico giunto sulla scena 
non ha indossato la pettorina gialla recante la dicitura DSS - Direttore dei Soccorsi Sanitari; pertanto non si è 
verificata nemmeno la distribuzione di Ruoli prevista nelle Linee Guida DPC 116/2001 “Organizzazione dei 
Soccorsi Sanitari in caso di Catastrofe” cioè Direttore di Triage e Direttore dei Trasporti.  
Il medico, che successivamente si è qualificato come Coordinatore, è intervenuto correttamente dividendo 
l’area di intervento in settori ed inviando una squadra di soccorso in ogni settore settore.  
Nessuna richiesta di impianto di PMA è stata effettuata alla CO 118. A tal fine, in questa area cittadina, in 
considerazione della distanza dagli Ospedali, si rende necessario prevedere l’impianto di un PMA. 
 
Triage 
L'esecuzione del Triage è avvenuta evidenziando sulla vittima il codice colore ma senza compilazione della 
dell’ apposita scheda. 
Il metodo usato sul campo è lo START triage; si coglie l’occasione per ribadire che il codice blu, identificativo 
del ferito non salvabile non è contemplato nella legislazione italiana e nemmeno nelle Linee Guida 116/2001 
e successive modificazioni. 
Non vi è stato il censimento delle persone che venivano evacuate verso il PMA. 
In sintesi il 70% delle vittime totali è giunto al PMA dell’ospedale Papardo con il triage eseguito sul campo. 
Occorre sottolineare il fatto che il  triage  deve  essere documentato attraverso una scheda che deve sempre 
seguire il paziente nelle varie fasi  di  trattamento,  in  modo da permettere la ricostruzione degli interventi   
effettuati  su  di  esso.   
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Ospedalizzazione 
 
PMA- Pronto Soccorso Ospedale Papardo 
Un osservatore sulla scena aveva il compito di verificare che le condizioni delle risorse umane, materiali e 
tecnologiche, prima che scattasse l’allarme, fossero quelle abitualmente presenti. E’ stato rilevato che alle 
ore 09.10, senza alcun allarme diramato, vi era già il personale in servizio aumentato del 50% .  
Questa specificazione è doverosa perché ricorrente in molte esercitazioni, infatti lo schieramento di molte 
risorse in brevissimo tempo rischia di apparire poco credibile. 
Inoltre, l’Ospedale Papardo, nell’organizzazione della risposta a questa grande emergenza, ha adottato la 
soluzione di impiantare un PMA all’esterno della Struttura Sanitaria. Tale soluzione appare pienamente 
condivisibile. 
 
A tal fine, sono stati anche valutati i requisiti di detto PMA. E’ risultato chiaramente segnalato ed è stato 
impiantato al riparo da rischi evolutivi; ed inoltre è risultato agevole l’afflusso ed il deflusso dei pazienti in 
ambulanza.  
Immediata è stata l’attivazione dell’emergenza al suddetto PMA ed all’interno del Pronto Soccorso 
(operatività entro 20 min.) a cui, però, non è seguita l’attivazione dell’emergenza a Reparti e Servizi. 
Non risulta essere stato effettuato alcun briefing con il personale al fine di definire l’organizzazione e non 
risulta essere stato previsto alcun adeguamento della turistica.  
 
Nel PMA-PS è risultata automatica la individuazione del Coordinatore ma non quella degli altri ruoli previsti 
nelle Linee Guida DPC 116/2001 “Organizzazione dei Soccorsi Sanitari in caso di Catastrofe” cioè Direttore 
di Triage e Direttore dei Trasporti con relative pettorine identificative.  
Si evidenzia la buona organizzazione del Triage con la presenza di un registro cartaceo di censimento 
pazienti; il metodo di triage utilizzato è il FAST (metodo consigliato dalla nostra Associazione) maggiormente 
utilizzato sul territorio italiano in caso di maxiemergenza. 
Non risulta essere stata chiaramente identificata ed attuata la fase di stabilizzazione dei pazienti con 
l’effettuazione delle manovre salvavita non rimandabili; circa il 60% delle vittime è stata evacuata con 
diagnosi orientativa al trattamento e/o al ricovero. Non vi è stata una formale attivazione dei piani di 
emergenza per Radiologia, Laboratorio, Medicina, Trasfusionale, Rianimazione e Sale Operatorie.  
Alcuni punti critici sono evidenziabili anche nella fase di evacuazione dal PMA e riguardano il mancato 
coordinamento con il Pronto Soccorso (le operazioni di evacuazione sono state gestite solo dal PMA). 
Gli osservatori non hanno registrato l’attivazione dell’Unità di Crisi, hanno osservato però la presenza del 
Direttore Sanitario nell’area dell’emergenza (PMA e PS). 
 
Un criticità da rimarcare in questa organizzazione è la mancanza di comunicazione fra il PMA ed il PS. 
Anche in questa occasione, riteniamo che debba essere presa in considerazione l’adozione di mezzi di 
comunicazione radio presso ogni postazione di pronto soccorso e/o di emergenza nel territorio provinciale. 
Si sottolinea infine che all’interno del Pronto Soccorso non vi è stata alcuna definizione e gestione degli 
spazi divisi per area (rossi-gialli) né l’identificazione dei percorsi  per raggiungere tali aree. 
 

Fig. 12 – Fasi dell’esercitazione alla Scuola Felice Bisazza 
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Evacuazione Corsia 2° piano Rep. Pediatria  
 
Alle ore 09.30 si avverte suono di sirena; non risulta effettuata alcuna verifica di sicurezza ed agibilità del 
padiglione e della corsia sede di simulazione. 
 
E’ il medico di reparto a diramare l’ordine di evacuazione che avviene dopo 20’ dal suono della sirena cioè 
con l’arrivo di una Squadra Evacuazione Pazienti. 
Il medico di reparto ha effettuato il triage pertanto sono stati evacuati un paziente con codice giallo e 2 
pazienti con codice verde. 
 
La nostra attività di osservazione ha considerato sia le tecniche di evacuazione che il percorso effettuato per 
l’evacuazione con relative indicazioni delle vie di esodo. 
A tal fine si rileva che per la paziente in codice giallo è stata effettuata una evacuazione “contro-corrente”, 
cioè  è stato fatto seguendo un lungo percorso in senso opposto a quello di fuga al fine di evitare 
l’evacuazione in senso verticale (scale). 
Il personale è risultato collaborativo. 
Infine, a nostro giudizio nell’esecuzione della simulazione vanno segnalate alcune criticità che di seguito 
riportiamo: 

• non erano segnalati i Punti di Raccolta esterni 
• non sono stati utilizzati percorsi unidirezionali 
• non è stato considerato il materiale per l’evacuazione dei pazienti (teli portaferiti e barelle da campo) 
• mancanza di conoscenza delle tecniche di evacuazione verticale. 

 
 

 

 

 
 
 
 

Fig. 13 – Trasferimento delle vittime dal PMA ai reparti dell’Ospedale Papardo 

Fig. 14 – Elicottero del 118 operativo all’eliporto 
dell’Ospedale Papardo 
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Conclusioni Parziali 
 
Gli aspetti conclusivi sono riportati successivamente: 
 

• il sistema dei soccorsi territoriale è stato ottemperante alla direttiva emanata il 13 dicembre 2007 dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri; quanto rilevato in fase di analisi tecnica è riferito agli aspetti 
organizzativi,  all'assenza di comunicazioni sul campo e con i presidi ospedalieri. E’ risultata ben 
gestita la fase dell’allarme sia dalla scuola che dalla CO118. 

 
• Migliorabile il coordinamento dei soccorsi sanitari: l'obiettivo didattico dell'esercitazione era 

finalizzato a testare l'efficacia della macchina dei soccorsi extra ed intraospedaliera.                  Va 
specificato che le prime equipes medicalizzate intervenute sulla scena non hanno utilizzato la 
metodologia di valutazione del rischio e dimensionamento dell’evento con relativo censimento delle 
vittime; inoltre va sottolineato che nessuna equipes medicalizzata intervenuta all’interno dell’edificio 
ha utilizzato alcun dispositivo di protezione individuale. 

 
• Il primo medico giunto sulla scena non ha assunto il ruolo di Coordinatore e non si è evidenziato 

l’individuazione delle figure del team di gestione dei soccorsi come da Linee Guida DPC 116/2001;  
 
• Si sottolinea la criticità delle comunicazioni tra le componenti del soccorso dovute alla mancanza di 

una figura dedicata -INFO- criticità peraltro riscontrata sugli eventi reali e simulati sul suolo italiano 
degli ultimi dieci anni. Ciò è attribuibile inoltre anche alla tendenza, da parte di tutti gli Enti, volontari 
e non , che intervengono nelle diverse situazioni, ad organizzare le attività di soccorso e salvataggio 
in modo tendenzialmente autonomo. 

 
• Problemi di comunicazione sono emersi nell’ambito delle componenti sanitarie coinvolte nella maxi-

emergenza perché non sono state previste comunicazioni radio sulla scena ed in Ospedale. 
 
• La risposta sanitaria (sia nel PMA che nel PSG) è stata comunque adeguata agli standards della 

Medicina delle Catastrofi. 
 
• Poca attenzione è stata posta invece alle norme di sicurezza sulla scena dell’evento e 

nell’esecuzione dell’evacuazione del reparto  con possibili rischi evolutivi sia per il soccorritore che 
per le vittime. 

 
• Dai dati raccolti e dalle considerazioni esposte, emerge con forza la necessità di aggiornamenti 

continui nella formazione di tutto il personale coinvolto nelle maxi-emergenze. 
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Considerazioni conclusive 
 

Il rilevamento dei dati è avvenuto attraverso l’utilizzo di schede che riportano un set di indicatori 
per ogni anello della catena del soccorso a prescindere dal livello formativo nel campo della 
medicina delle catastrofi da parte di tutte le componenti sanitarie. 
E’ stato impiegato un gruppo di 16 persone con esperienza in medicina delle catastrofi di cui 12 
osservatori operativi sulle scene delle simulazioni.  
 
L’attività degli osservatori non ha riguardato l’analisi degli aspetti relativi alle manovre tecniche di 
soccorso ma la valutazione degli aspetti organizzativi, manageriali e logistici. 
Il realismo e la credibilità di una simulazione su scala reale sono direttamente proporzionali alla 
possibilità di eseguire un'esercitazione senza alcun preavviso o indicazione preventiva; allo stato 
attuale molti vincoli impediscono questa impostazione ma è stato tuttavia possibile raggiungere 
buoni livelli di aderenza a situazioni reali. 
 
Va sottolineato che l'esercitazione è credibile se evidenzia le reali criticità della macchina dei 
soccorsi. Non è stata nostra intenzione rilevare esclusivamente le criticità ma fornire anche 
eventuali soluzioni alle problematiche risolvibili, bilanciando i contenuti dei provvedimenti legislativi 
con i dettami culturali e scientifici della letteratura.  
 
In particolare: 
 
Gestione dell’Allarme  
E’ fondamentale per il corretto e razionale avvio della “macchina dei soccorsi”; tale gestione è 
strettamente collegata ad un efficiente sistema di comunicazione tra i membri dei vari team di 
gestione del soccorso. 
 
Comunicazione  
Deve seguire procedure semplici e consolidate. È possibile utilizzare check-list predefinite per 
eventuali comunicazioni sull'andamento e sulle fasi dell’emergenza; riteniamo che  il mezzo più 
affidabile da utilizzare in questi casi sia la radio portatile che tra l’altro impone la sintesi ed evita la 
dispersione delle informazioni.  
 
Criteri di Sicurezza 
Elementi da tenere in debita considerazione, all’arrivo dei soccorritori sul luogo del disastro; 
occorre essere concentrati e prestare maggiore attenzione alle procedure di sicurezza  che 
riguardano l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la sicurezza della scena, la sicurezza dei 
propri collaboratori e la sicurezza delle vittime. Abbiamo avuto modo di rilevare che spesso si 
presta scarsa attenzione a questi aspetti perché il soccorritore è “tunnellizzato” nel prestare 
immediatamente soccorso alla vittima non curandosi dei possibili rischi presenti sulla scena.  
Inoltre, dall’analisi delle aree d’impianto dei PMA sul territorio comunale, si rileva la eventuale 
presenza di rischi evolutivi che ne suggeriscono un attenta revisione. 
  
Coordinamento 
Dalla nostra analisi è emerso che i vari team di gestione dell’emergenza coinvolti 
nell’esercitazione, sia territoriale che ospedaliera, non hanno adottato un “metodo” ed un 
“linguaggio” comune e condiviso        (metodi diversi di triage sia sul campo che in ospedale, 
mancanza di individuazione delle figure di coordinamento, ecc.).  
 
Piani di Emergenza Ospedalieri 
La necessità di testare la risposta ospedaliera ottempera alle Linee Guida del Dipartimento di 
Protezione Civile n.54/98 che prevedono per ogni ospedale l’adozione di un piano di emergenza 
interno per massiccio afflusso feriti definito P.E.I.M.A.F.  
I gestori della maxiemergenza intraospedaliera, al di là della mera esercitazione, devono avere 
ben chiari i tre obiettivi del P.E.I.M.A.F. 
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1. accettazione di molti feriti anche simultanei, indipendentemente dalla loro condizione clinica 
2. garantire a ciascuno un percorso di diagnosi e terapia 
3. garantire la routine 
Dall’analisi dei dati raccolti, è stato raggiunto solo il 1° obiettivo; non è risultata coinvolta e né 
tantomeno sensibilizzata l’Area dell’Emergenza nella sua interezza; a tal fine occorre ribadire che 
solo il raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi fornisce un quadro  credibile sulla capacità di 
incrementare la risposta a fronte di un sovraccarico lavorativo.  
 
Formazione  
L’analisi delle varie fasi dell’Esercitazione Messina 2010 evidenzia la necessità di una formazione 
aggiornata, omogenea e condivisa per tutto il personale, volontariato compreso, che opera 
nell’area dell’emergenza. Inoltre, con una efficace pianificazione ed una periodica attività di 
simulazione su scala reale, si potranno raggiungere elevati livelli di performance. 
 
Note Finali 
L'esercitazione è avvenuta nel pieno rispetto delle normali attività dei vari DEA.  
 
Meritoria è risultata anche la soluzione di istituire un punto di medicalizzazione nei pressi 
dell’entrata di alcuni ospedali (soluzione da prendere in considerazione soprattutto in caso di crollo 
parziale della struttura ospedaliera).   
 
 La “Settimana della Protezione Civile”, unica nel suo genere per tipologia e durata, è stata una 
pregevole iniziativa, e va una considerata, nonostante alcune inevitabili incertezze, una esperienza 
decisamente positiva, punto di partenza per un percorso comune che tutte le componenti sanitarie 
coinvolte, volontariato compreso, devono intraprendere con l’obiettivo di realizzare un efficace 
“Sistema di Gestione della Maxiemergenza”. 
 
 
Messina, 22 Giugno 2010                                                                
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