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LA PC NELLA CROCE ROSSA ITALIANA  

  I servizi Sanitari nella (Maxi) Emergenza 
 

 Il Triage  

  

I rischi per gli operatori ed i meccanismi di 
supporto psicologico per vittime e soccorritori 

 

ARGOMENTI DELLA LEZIONE 



• Si parla di Incidente  

Maggiore o di Maxi- 

Emergenza quando il  

numero di vittime è  

superiore al numero di  

soccorritori disponibili  

LA PC NELLA CROCE ROSSA ITALIANA  

COS’E’ UNA MAXI-EMERGENZA ?  
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L’EMERGENZA IN BASE ALLA DURATA  

IMMEDIATI  

  grossi incidenti stradali  

  deragliamento di treni  

  emergenza aeroportuale  

  attentati  

  incendio o crollo edifici  

  incidenti industriali  

PROTRATTI NEL TEMPO  

  terremoto  

  alluvione  

  frana  

  eruzione vulcanica  

  maremoto  

  evento idrogeologico  

  Triage  

  Allestimento PMA  

  Trattamento  

  Evacuazione  

  Colonna mobile  

  Distribuzione viveri  

  Unità logistiche  

  Campo base  

  Censimento  

  Ripristino  
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LA CATENA DEI SOCCORSI  

Numero delle vittime, estensione dell’evento ed entità dei soccorsi  

determinano la catena dei soccorsi da attivare  

Ricognizione della zona  

Il transennamento del cantiere  

Salvataggio ed estrazione delle vittime  

Primo soccorso  

Interventi medici di estrema urgenza  

Identificazione dei cadaveri  

Evacuazione delle vittime  
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IL TRIAGE NELLA MAXI EMERGENZA  

 Processo dinamico di suddivisione delle  

vittime in classi di gravità  

 Azione che si deve ripetere nel tempo,  

costantemente  

  

SEMPLICE, PERIODICO, DINAMICO   



      Cambiamento dello standard        

di soccorso ordinario  

Triage  



• E'  un  metodo  utilizzato  per  suddividere  i  pazienti  in  

categorie di priorità per il trattamento e il trasporto in  

base alla gravità delle lesioni  

• Viene eseguito in caso di eventi con molteplici feriti  

Triage  



Triage  

È un atto sanitario dinamico ed è la  

base della professionalità in medicina  

delle catastrofi  

  Va fatto a tutti i livelli:  sul campo, nel  

PMA, in ospedale  



• Segnalare che il pz. è stato preso in carico  dal sistema  

sanitario  

• Segnalare che il pz. ha un certo tipo di priorità e/o di  

problema  

• Trattare il maggior numero di vittime  

 Nel miglior modo possibile  

 Nel minor tempo possibile    

 

 Limitando le perdite  

Triage  

Scopi del triage  

Limitando le sequele (cioè che il danno subito  si ripeta o si aggravi ) 



  

• facile memorizzazione  

• rapida esecuzione  

• possibilità di minime variazioni  

• utilizzabile da tutti gli operatori  

• attendibilità nello stabilire le priorità  

  

Triage  

Caratteristiche del metodo  



• rapidamente, accuratamente  

• a  fasi  successive  con  obiettivi  via  via  più  

dettagliati, per:        

      - allontanare i feriti dal sito  

      - valutarli  al  momento  del      loro  ingresso  nella  catena    

dei soccorsi  

  

Come effettuare il triage  

Indispensabile  un  metodo:  la  Regione  

Lombardia ha scelto lo S.T.A.R.T.   . (Simple   Triage And Rapid Treatment) 



     codice nero:  assenza parametri vitali (UTILIZZATO SOLO DA MEDICI)  

     codice rosso: funzioni vitali alterate  

Triage  

Codici colore del triage  

  

     codice giallo:  alterazioni vitali senza                                          rischio immediato  

     codice verde:  lesioni non gravi  

  



SI  NO  

Esegue ordini semplici ?  

SI  NO  

Polso radiale è presente ?  

< 30  > 30  NO  

Il paziente respira ?  

NO  SI  

Il paziente cammina ?  

Triage S.T.A.R.T.  

I soccorritori eseguono un triage START modificato        
(Sweeping triage)  NON considerano il codice colore nero  

che viene sostituito con il colore rosso  



• Memorizzazione  

  

• Cartellini (solo medici ed infermieri)  

  

• Braccialetti (soccorritori e/o infermieri)  

  

Triage  

Esecuzione e strumenti  
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Triage  



• I cartellini sono uguali per tutte le Centrali della  

Regione Lombardia  

• Ogni cartellino riporta un numero e la sigla  

della provincia e tale numero identificherà il  

paziente durante tutto il suo percorso dal luogo  

dell’evento all’ospedale  

• I cartellini vengono posizionati dal medico e/o  

dall’infermiere  

  

Triage  

CARTELLINI TRIAGE  







Triage  

BRACCIALETTI  



Non  occorre  aspettare  il  completamento  del  triage  

per iniziare l’evacuazione dal crash presso il punto  

di  raccolta  se  ci  sono  le  risorse,  ma  è  importante  

rimuovere i pazienti già triagiati.  

Triage  



• Scopo del triage è di salvare quante più vittime  

possibile,  con  le  risorse  disponibili,  con  limiti  

temporali e logistici   

  

Conclusioni  

Triage  
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IL RUOLO DEL 118 NELLA MAXI EMERGENZA  

   L’emergenza sanitaria costituisce una  

funzione propria della Regione il cui  

esercizio è affidato al Servizio Sanitario  

Regionale  

  Il sistema di emergenza sanitaria  

gestisce la fase di allarme e di risposta  

extraospedaliera nonché di risposta  

ospedaliera  

  Opera in raccordo funzionale con gli  

altri enti nei casi di maxi emergenza  

d’intesa con le amministrazioni  

competenti in materia di protezione  

civile  



LA MAXI EMERGENZA IN PROVINCIA   

RISPOSTA: LA CATENA DI COMANDO  

POSTO DI COMANDO AVANZATO  

Struttura Mobile di coordinamento strategico  

situato a ridosso del crash  

  DSS Direttore Sanitario dei Soccorsi  

  ROS VVFF Responsabile Operativo dei Soccorsi  

  CIM Coordinatore Incidente Maggiore  

  FFOO Referente Forze Ordine  

  PC Referente di Protezione Civile  

  CNSAS Referente Soccorso Alpino  

MAXI EMERGENZA E INCIDENTE MAGGIORE  



COMPORTAMENTO SUL CAMPO  

  Cambiamento dello standard di soccorso  

ordinario.  

  Reazioni umane  

  Collaborazione  

  Rispetto dei ruoli  

  NON IMPROVVISARE  

MAXI EMERGENZA E INCIDENTE MAGGIORE  



LE AREE E I RESPONSABILI  

AREA RACCOLTA MEZZI  

PUNTO DI AFFLUSSO DI TUTTI I MEZZI – RESPONSABILE NOMINATO DAL CIM  

  

AREA DEL CRASH  

LUOGO DEL CRASH NON SEMPRE ACCESSIBILE – RESPONSABILE DSS E CIM  

  

EVENTUALI NIDI  

POSTO DI RACCOLTA TEMPORANEO DEI PAZIENTI – RESPONSABILE NOMINATO DA DSS E  

CIM  

  

PMA: POSTO MEDICO AVANZATO  

POSTO DI PRIMA ACCOGLIENZA DOVE LE VITTIME EVACUATE DAL CRASH VENGONO  

TRIAGIATE, TRATTATE E STABILIZZATE PRIMA DI ESSERE OSPEDALIZZATE.  

RESPONSABILE NOMINATO DA DSS E CIM  

  

MAXI EMERGENZA E INCIDENTE MAGGIORE  



FIGURE DI  

RIFERIMENTO  



    Responsabile di ogni intervento di tipo  

sanitario nelle zone delle operazioni è:  

  

• Medico della COEU 118  

• Medico AAT 118  

Responsabili presenti sul posto  

Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS)  



Personale tecnico o sanitario della centrale  

Responsabili presenti sul posto  

Coordinatore di Incidente Maggiore  

(CIM)  

  

• Responsabile della gestione  

tecnico- sanitaria dell’evento  

  

• Coordinare con il DSS il personale  

operativo nella catena dei soccorsi   

  



Infermiere  

• Effettuare direttamente il TRIAGE  

• Coordinare le funzioni di TRIAGE se vi è  

la presenza di più operatori che lo  

stanno eseguendo  

• Settorializzare: creare dei cantieri di  

lavoro con il personale a disposizione  

per razionalizzare le risorse  

Responsabili presenti sul posto  

Direttore del Triage    



Tecnico e/o Soccorritore e/o Infermiere     

• Identificare e presidiare (tramite suoi  

collaboratori) i punti di ingresso ed uscita  

dal cantiere  

• Censire i mezzi disponibili e le risorse  
umane  

• Gestire la movimentazione dei mezzi in  

base alle richieste del PMA e del  
DSS/CIM  

Responsabili presenti sul posto  

Direttore dei Trasporti  

VIENE IDENTIFICATO CON   

LA PETTORINA BLU  



Responsabili presenti sul posto  

Conclusioni  

• La “catena di comando” è un cardine della  

medicina delle catastrofi  

• Le “figure chiave” devono essere visibili e  

facilmente identificabili  

• Compiti e ruoli devono essere noti a tutti coloro  

che operano sul campo  



TUTTO FUNZIONA SE….  

MAXI EMERGENZA E INCIDENTE MAGGIORE  
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….. RIUSCIAMO A...... 

Trattare il maggior  

numero di vittime  

Fare meglio e più  

in fretta  

possibile   

Limitando errori  
ripetuti 

  

Limitando  

le perdite  

Medicina delle  

Catastrofi  
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LA MAXI EMERGENZA  

LA CATENA DI COMANDO  

RACCOLTA  

MEZZI  

PCA               

DSS-CIM  

DIRETTORE DEI  

TRASPORTI  

PMA  
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LA MAXI EMERGENZA  

POSTO MEDICO AVANZATO  

    Luogo di prima accoglienza dove le vittime,  

evacuate dal crash, vengono sottoposte a  

triage, trattate e stabilizzate prima di poter  

essere ospedalizzate.  

   Triage  

   Trattamento  

   Evacuazione  
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POSTO MEDICO AVANZATO P.M.A.  

    

  

E’ una struttura che si interpone tra la zona dell’evento e 
le strutture ospedaliere 

 

Il P.M.A. viene definito nella G.U. del 12 maggio 2001 come un 
“dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle 
vittime, localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in 
una zona centrale rispetto al fronte dell'evento…” che “..può 
essere sia una struttura che un’area funzionale dove radunare le 
vittime, concentrare le risorse di primo trattamento, effettuare il 
triage ed organizzare l’evacuazione sanitaria dei feriti nei centri 
ospedalieri più idonei”.  
 

Il PMA  è il fulcro della catena sanitaria dei soccorsi, posto 
tra l’area dell’evento e gli ospedali di ricovero 
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Cosa serve per far funzionare un PMA? 

•Corrente elettrica 

•Riscaldamento/climatizzazione 

•Produzione/scorte gas 

medicali 

•Servizi igienici 

•Acqua potabile 

•Alloggi per il personale 

•Sicurezza impianti 
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POSTO MEDICO AVANZATO P.M.A.  

    

  

Se possibile i PMA vanno allestiti 
all’interno di strutture esistenti: 
 

• Hangar aeroportuali 
• Corridoi, sale di aspetto 
• Parcheggi 
• Esercizi pubblici 
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POSTO MEDICO AVANZATO P.M.A.  

    

  

Caratteristiche PMA  

di secondo livello 

• essere pronto all’impiego nel più breve tempo possibile 
dall’allarme ( 3-4 h.);  

• 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 di autonomia operativa.  
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POSTO MEDICO AVANZATO P.M.A. 2° LIVELLO  

    

  

-50 posti letto (8 terapia intensiva) 
- laboratorio analisi 
- eco f.a.s.t. 
- compressore per ossigeno 
- attrezzature di recupero.  
 
L'Unità è composta da 6 tende,      
3 shelters e 7 automezzi.  
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Esempi di Posti Medici Avanzati 
PMA di 2°livello con modulo chirurgico – GCU Pisa 

Adatto all’impiego per le missioni di soccorso internazionale 
in occasione di grandi calamità  
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PMA in attività di assistenza 

• Manifestazioni 
sportive 

• Concerti 

• Altri eventi a 
massiccio afflusso di 
pubblico 

 

 

In questi casi i PMA devo essere allestiti in modo da poter assicurare 
innanzitutto una assistenza e soccorso sanitario individuale di 
qualità, stabilizzazione ed osservazione, in modo da limitare al 
massimo i trasporti in ospedale, ma con la possibilità di riconvertirsi 
rapidamente per gestire un gran numero di pazienti nel caso in cui si 
verifichi una maxiemergenza. 
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Ospedali da campo 

Ospedale da Campo 
CRI Trentino 

Ospedale da 
Campo CRI 
Lombardia 
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Ospedale da Campo ERU Germania                   
HAITI 2010 

Ospedale da Campo CRI 
BAGHDAD 

Ospedali da campo 
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L'ospedale è in parte sviluppato su tende, per i 
collegamenti e le degenze, e su shelter per le 
aree d’attività sanitaria: 

2 sale operatorie  
1 sala preparazione chirurghi  
1 sala sterilizzazione  
1 sala rianimazione da 4 posti  
1 radiologia  
1 laboratorio analisi  
1 pronto soccorso medico   
1 pronto soccorso chirurgico,  
1 farmacia  
1 shelter di servizio  
2 servizi igienici per il personale 
6 tende di degenza da 10 posti letto 
6 tende di collegamento, di cui una molto grande usata per 
l'entrata 

Ospedali da campo 
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Ospedali da campo 

Soluzione a shelter 



LA PC NELLA CROCE ROSSA ITALIANA  

    

  

Ospedali da campo 



I rischi per gli operatori  
ed i meccanismi di supporto psicologico 

 per vittime e soccorritori 



 

 

Vittime e soccorritori vivono una 
medesima esperienza con 
differenze legate al ruolo e 

all’esito dell’evento 



L’EVENTO TRAUMATICO PER IL 
SOCCORRITORE 

Si tratta di una scelta professionale o di vita 

 Il soccorritore può prepararsi tecnicamente 
e personalmente 

 C’è un ritorno alla vita normale, non senza 
problemi, ma che gli permette di ritrovare 
quasi da subito il contatto con una realtà 
senza sofferenze 



L’emergenza obbliga tutti ad aumentare 
l’adrenalina in circolo, rendendo altamente 
vulnerabili sistemi relazionali collaudati.  

 

Ciò porta ad un aumento dei rischi di conflitto e di 
aggressività, senso di impotenza contro il quale 
combattono talvolta in modo maniacale 
l’ossessività delle organizzazioni. 



 ATTEGGIAMENTO DEL 
SOCCORRITORE CON LE VITTIME 

Mantenere un atteggiamento controllato e calmo 

Evitare confusione, grida, discussioni, 
comportamenti contradditori 

A volte la sola presenza, discreta e delicata, di 
un soccorritore può essere un utile elemento 
di contenimento e rassicurazione 

 



Avvicinare le persone confuse informandole 
sull’accaduto, su quanto sta accadendo e su ciò 
che avverrà, proponendo loro attività che le 
orientino verso atteggiamenti di autostima 

 

Rassicurarle circa la normalità delle emozioni da 
loro vissute 

 

È l’evento vissuto ad essere patologico e non le 
reazioni delle vittime 

 

Accettare il silenzio 



REAZIONI DI STRESS COMUNI NEGLI OPERATORI 

 

Pensiero 
 

• Difficoltà a pensare in modo chiaro, 
fare programmi, prendere decisioni. 

Calo di autoefficacia 

• Incapacità di concentrarsi e pensare 
continuamente a ciò che è successo. 

• Continuare a pensare ai momenti brutti 
del passato. 

 



Sentimenti 

• Irritabilità, irascibilità, impazienza e inquietudine, incapacità di 
rilassarsi o di stare calmi. 

• Sentirsi oppressi, tutto sembra troppo duro o troppo difficile. 

• Piangere senza ragione. 

• Facilità a lasciarsi turbare od offendere; ipersensibilità 

• Insicurezza; desiderio di stare in luoghi familiari e fare cose 
abituali. 

• Dover sempre parlare della situazione di emergenza. 

• Senso di colpa. 

• Malumore e malinconia, sentirsi tristi e disperati. 

• Sentirsi molto emotivi, provare ondate di rabbia o ansia senza 
ragione. 

 



Fisico 

• Tensione del corpo, tensione e rigidità muscolare. 

• Senso di debolezza, stanchezza, perdita di 
energia e di entusiasmo. 

• Mancanza di appetito, aumentato desiderio di 
stimolanti, zucchero, alcol, tabacco o caffè. 

• Sentirsi stanchi ma non riuscire a dormire, sonno 
disturbato, sogni ed incubi. 

 



GESTIONE IN SITUAZIONI DI STRESS 

INDIVIDUAZIONE  
INCARICHI 

 PIU’ IDONEI 

ESSERE  
UNA SQUADRA 

PREDISPOSIZIONE  
PROTOCOLLI 

DI INTERVENTO 

ROTAZIONE  
DEL  

PERSONALE 

SUPPORTO 
 EMOTIVO PERIODI  

DI RIPOSO: 
PRENDERSI 
CURA DI SE’ 



far scaricare le reazioni intense provocate dal disastro. 
Ridurre il senso di isolamento attraverso l’appartenenza al gruppo 
Facilitare la normalizzazione dell’esperienza 

 

Necessitiamo di una formazione preventiva,  

di un supporto immediato,  

delle tecniche di defusing (intervento sul gruppo di 
soccorritori o superstiti per disinnescare, ridurre la 
tensione, far scaricare le reazioni intense provocate dal 
disastro. 

Ridurre il senso di isolamento attraverso l’appartenenza al 
gruppo 

Facilitare la normalizzazione dell’esperienza) 

 

PER AFFRONTARE LO STRESS  
IN CASO DI EVENTI CRITICI 



 

e di debriefing, (Intervento più sistematico e 
strutturato per aiutare i soccorritori (o i superstiti) a 
dare un senso alle loro esperienze. 

Aiuta a comprendere e a gestire emozioni intense, a 
identificare strategie di fronteggiamento efficaci e 
ricevere sostegno dai pari) 

 

di un supporto a lungo termine. 
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FINISHED FILES ARE THE 
 

RESULT OF YEARS OF  

   SCIENTIFIC STUDY COMBINED  

  

 WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS  

  

  

   

Lo scopo di questo documento è  
il risultato di anni di studi scientifici 

combinati con l’esperienza di alcuni anni 



Grazie  
per l’attenzione  

 

D.ssa Manuela Rosso 
Istruttore Nazionale CRI P.C.  

Istruttore Esecutore AREU – 118 
 

Vol. Croce Rossa Italiana  
Comitato di Bergamo Hinterland 

 


