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Terremoto dell’Aquila  
6 Aprile 2009 



Terremoto di Amatrice  
24 Agosto 2016 



Gennaio 2017 

 Danni ingentissimi all’agricoltura e al patrimonio 

zootecnico 

 Oltre 300 mila le persone senza elettricità, quasi un 

quarto della popolazione regionale 

 Migliaia le famiglie senza acqua 



Hotel Rigopiano 
18 Gennaio 2017 



24 Gennaio 2017 





L’Abruzzo è la SECONDA regione italiana a rischio sismico;  
la nona regione a più alto rischio idrogeologico;  
presenta 400.000 ettari di foreste, gran parte delle quali 
situate al di sopra dei 1.000 metri sul livello del mare.  



Legislazione 

Organizzazione nelle catastrofi 



Legislazione 
Assenza di Figura Sanitaria nel 
DiComaC 



Ambito extraospedaliero 

RSR 

Tutte le operazioni sullo scenario saranno 

coordinate nel Di.Coma.C (Direzione di Comando e 

Controllo) dall’RSR (Referente Sanitario Regionale 

per le maxiemergenze), che collaborerà con il 

Direttore dei Soccorsi Tecnici (DST) (VV.F.),  e  con 

il più alto in grado delle FF.O.  che instaureranno il 

CONTROLLO, interfacciandosi con l’Unità di Crisi 

della Prefettura  



RSR 

P.O. 

POSTO MEDICO AVANZATO 

TRIAGE 

EVENTO 

2 
Ambito extraospedaliero EVENTO TIPO 1 



Ambito extraospedaliero 

RSR 

CHIETI 

PESCARA 

TERAMO 

L’AQUILA 

POSTO MEDICO AVANZATO 

TRIAGE 

EVENTO 

1 
EVENTO TIPO 2 



Ambito extraospedaliero 

RSR 

Secondo i criteri del DISASTER MANAGEMENT le fasi del soccorso devono 

essere coordinate da personale addestrato che ricopre ruoli di 
responsabilità nei vari livelli della catena dei soccorsi. 

Gli MDM che ricoprono ruoli di responsabilità nei vari livelli della catena, con 

compiti distinti e facilmente identificabili mediante particolari pettorine 



Ambito extraospedaliero 
TRIAGE 

CESIRA FAST SMART START 

PERSONALE Sanitario, laico Sanitario  Sanitario  Sanitario, laico 

TEMPO < 60 secondi > 60 secondi < 60 secondi < 60 secondi 

STRUMENTI Spo2 sfigmomanometro 

fonendoscopio 

Spo2 
sfigmomanometro 
fonendoscopio 

Spo2  No  

PAZ.  NON 
TRAUMATICO 

NO NO SI SI 



Ambito extraospedaliero 

SI UTILIZZA 

 SULL’   

(PERSONALE ANCHE  
NON SANITARIO)  

 
 ALL’INGRESSO  

  DEL 

Simple Triage And Rapid Treatment

TRIAGE 
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Ambito extraospedaliero 
TRIAGE 

JUMP START 
età approssimativa fra 1 e 8 anni 

 



All’interno del kit il triagista dispone di: 
 
 33 schede paziente  
 Braccialetti identificativi in tyvek  (33 per codice colore secondo triage start) 
 1 lampada frontale a led 
 Guanti da lavoro 
 Forbici tagliabiti 
 Maschera facciale per protezione individuale 











Ambito extraospedaliero 
TRIAGE 

P.M.A. 
STABILIZZAZIONE 

Ambulanza 

Distribuzione nei 

vari ospedali 

Primo Triage 

EVENTO 
Distribuzione nei 

vari ospedali 



Ambito extraospedaliero 
POSTO MEDICO AVANZATO 

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 dove: 
 

 radunare le vittime; 
 concentrare le risorse di primo trattamento;  
 effettuare il triage; 
 trattare i feriti con manovre salvavita essenziali; 
 organizzare l’evacuazione sanitaria dei feriti nei centri ospedalieri piu' 

idonei. 



Ambito extraospedaliero 

POSTO MEDICO AVANZATO 



Ambito extraospedaliero 

POSTO MEDICO AVANZATO 



Ambito extraospedaliero 
1 

Scelta ospedale di invio 

E’ compito dell’RSR stabilire la destinazione dei feriti 

 

Deve conoscere in Real Time la situazione della zona 

evento (numero di vittime, tipo di lesioni, necessità 

primarie di cura) e la situazione degli ospedali deputati a 

ricevere i pazienti. 

  

Paziente giusto nell’ospedale giusto 



 N. Ospedali 
 N. Codici Rossi per Pronto Soccorso 
 N. TAC 
 N. Sale Operatorie  
 N. Ventilatori 
 N. Posti letto liberi 

 



modello israeliano il numero massimo di vittime di una Maxi-

emergenza che ogni ospedale è in grado di ricevere è pari al 20% del 
numero totale dei letti attivi.  
 
 il 20% codici rossi, 
 il 30% codici gialli  
 il 50% codici verdi.  
 

Esempio: il P.O. di Pescara può accogliere contemporaneamente  
8 codici rossi 

 
(in base alla disponibilità di personale e di sale operatorie) la nostra 
massima capacità recettiva attualmente è di 40 PAZIENTI   



Metodo veloce 
 Oggettivo 
 Non operatore dipendente 
 Riduce il margine di errore 

Ambito extraospedaliero Ambito extraospedaliero 
TRIAGE 



Scheda paziente intraospediera 



Scheda paziente intraospediera 



INFORMATIZZAZIONE 



Identificazione dei pazienti in Maxiemergenza 

L’esperienza dell’Hotel Rigopiano 

La soluzione adottata in questo progetto è quella di 
integrare la FOTO di tutte le vittime che accedono in PS 

nella scheda paziente informatizzata, per rendere più 
agevole il riconoscimento da parte dei familiari 



CATENA DI COMANDO 

HDM 

Coordinatore 

HDM 
ROSSI 

avanzati 

HDM 
Rossi 

HDM 
GIALLI 

HDV 
Verdi 

maxi emergenza/sago intra/scheda paziente intra/triage PAG 2B nuovo.pdf


Ogni team è composto da un HOSPITAL DISASTER MANAGER che coordina uno o più 
operatori. L’Hospital Disaster Manager ha la TOTALE RESPONSABILITÀ DEL SUO 
GRUPPO E DECIDE AUTONOMAMENTE in tale ambito, salvo situazioni eccezionali. Le 
decisioni di livello strategico sono invece prese dall’HOSPITAL DISASTER MANAGER 
COORDINATORE che in tal modo può influenzare l’attività degli Hospital Disaster 
Manager. 

COMPITO CASACCA RUOLO 

HDM COORDINATORE Medico di PS 

HDM INFO Direttore Sanitario 

HDM TRIAGE Medico di PS 

HDM STABILIZZAZIONE Medico esperto in area critica 

HDM ROSSI Medico di PS 

HDM GIALLI Medico di PS 

HDM VERDI Medico di PS 

Hospital Disaster Manager (HDM) e loro funzione 

GERIARCHIA E RUOLI 

maxi emergenza/sago intra/scheda paziente intra/triage PAG 2B nuovo.pdf


MATERIALE 

Per l’organizzazione del materiale sanitario 
da reperire e stoccare in caso di  

maxi-emergenza, si deve far riferimento al 
DECRETO MINISTERIALE DEL 13 FEBBRAIO 

2001, redatto dal Dipartimento di Protezione 
Civile – Servizio Emergenza Sanitaria. Il testo 

dà indicazione sulle dotazioni che devono 
essere utilizzate; esse vengono 

contrassegnate dai 3 colori secondo i criteri 
adottati a livello internazionale 



MATERIALE 






