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.. Maxiemergenze…. 



Quale Strategia?..... 



.. La Formazione  





… I FORMATORI 

Chi sono i formatori?.. 

 

Quale e quanta esperienza ?.. 

 

Sanno trasmettere le 

conoscenze?… 



.. Competenze…. 



.. Competenze… 



.. Competenze…  



… Competenze….  



….Competenze…. 



Formazione di base/ permanente 

 

 

SICUREZZA 

RIDUZIONE DELL’ANSIA 

CONFRONTO  



PER QUALI RISPOSTE 

ASSISTENZIALI 

• Sicure 

• Efficaci 

• Specialistiche 

• Integrate e  multidisciplinari 

• Sostenibili 



Quale formazione per le 

maxiemergenze 

• ……..  formare operatori competenti, sicuri di se, 
con capacita di pensiero critico e con abilita nel 
guidare, nell’interrogarsi e nell’essere interrogati, 
dovrebbe essere il cuore dei percorsi formativi.  

- Quali esiti nella formazione? 
- Over education? 
- Set di competenze certe? 

- - competenze tecniche/non tecniche 
 
 

• (Clinical Decision making Priority setting Self-employability Leadership) 



….. Le N.T.S.  

 

• Consapevolezza Situazionale 

• Decision - Making 

• Comunicazione 

• Team Work 

• Leadership 

• Gestione dello Stress 

• Gestione della Fatica. 



LA FORMAZIONE  IN SIMULAZIONE 

• La simulazione è una tecnica, non una tecnologia, per 

sostituire o amplificare esperienze reali con esperienze 

guidate che evochino o replichino aspetti sostanziali del 

mondo reale in un modo pienamente interattivo. 



  

  

L’ interattività permette di migliorare l’ apprendimento 

facilitando la fissazione dei concetti esposti 

 

I discenti possono imparare più velocemente e partecipano 

più attivamente quando possono utilizzare sistemi interattivi 

  

 Giusto connubio tra Technical e non Technical Skills(NTS) 

Najjar, L. J. (1998). Principles of educational multimedia  

user interface design.  Human Factors, 40(2), 311-323. 



Vantaggi della simulazione 

• Implementazione della capacità di lavoro in team:  

•  costruzione di una comunicazione adeguata 

•   costruzione di un team-work. 

•  Auto-riflessione e pensiero critico in tutto il proprio 
percorso professionale. La capacità critica risulta 
esercizio fondamentale in 

- valutazione “disordinata”, cioè discernendo da caso a 
caso, da situazione a situazione. 

- il disordine è necessario all’ordine, in quanto foriero di 
riorganizzazione dell’organizzazione 



• «L’Umbria, Regione sensibile rispetto a tutte le attività di 
Protezione civile, grazie all’attivazione di buone pratiche 
anche sul fronte della prevenzione, ha dimostrato in 
seguito agli ultimi eventi sismici di essersi dotata di un 
sistema forte e coeso, operativo sin dai primi momenti 
dell’emergenza».. 

• “..Individuare percorsi per migliorare «Il raccordo tra il 
sistema sanitario e la Protezione Civile. In Umbria ha 
funzionato anche oltre l’ordinarietà, ma ora si può 
monitorare ciò che è stato fatto per poi individuare 
percorsi per migliorare il sistema, con grande attenzione 
alle categorie fragili e facendo formazione su tematiche 
legate alla sanità pubblica in generale”…  

•    Fabrizio Curcio. Capo dipartimento della Protezione Civile 

 









 

 

 

Città di Castello, ospedale preparato alla gestione delle 

maxi emergenze 

http://www.umbriadomani.it/wp-content/uploads/2017/12/aIMG-20171127-WA0011.jpg


• Dal 22 al 24 novembre l’Ospedale di Città di Castello ha ospitato il corso teorico-pratico di 
approccio alla maxiemergenza in funzione dell’applicazione del Piano di Emergenza Interno per la 
gestione del Massiccio Afflusso di Feriti o PEIMAF, la procedura che scatta immediatamente alla 
notizia di una emergenza di particolare gravità (dagli attentati terroristici alle catastrofi naturali) che 
comporta un numero elevato di accessi di feriti ed è condiviso non soltanto dal Pronto Soccorso che 
gestisce gli arrivi, ma da tutte le parti di un ospedale. 

• Il corso ha previsto anche la simulazione di un caso di macro emergenza che ha interessato tutto il 
blocco C dell’ospedale. Nello specifico è stato simulato un maxiafflusso di 20 pazienti con diverso 
codice di gravità e sono stati utilizzati tutti i materiali che verosimilmente potrebbero essere 
necessari in una emergenza simile, dalle radiotrasmittenti ai cartellini cartacei e ai braccialetti per 
effettuare il triage dei pazienti. 

• La direzione medica del presidio ospedaliero, coinvolta direttamente insieme ai coordinatori 
infermieristici del Pronto Soccorso di Città di Castello e Castiglione del Lago e al Gruppo Operativo 
a Risposta Rapida (GORR), rivolge un particolare ringraziamento agli operatori del Gruppo 
Regionale della Croce Rossa Italiana e al gruppo di volontari di Città di Castello, che hanno messo 
a disposizione truccatori specializzati e attori nella veste di pazienti. L’applicazione del Peimaf 
consentirà di attivare tempestivamente 



 
Ospedale di Terni, maxi-emergenze e 

chirurgia d’urgenza: 

• L’Umbria si mette a confronto con altre 

esperienze italiane sui temi di gestione 

delle macroemergenze, dei traumi maggiori 

e della chirurgia mininvasiva nelle urgenze 



N.  Titolo corso N. Ed. Durata  h) Partecip. 

1 CORSO MIMMS E H MIMMS (MAJOR INCIDENT MANAGEMENT AND SUPPORT E 

HOSPITAL  MAJOR INCIDENT MANAGEMENT AND SUPPORT) 
1 35 12 

2 PERCORSO TEORICO-PRATICO DI APPROCCIO ALLA MAXIEMERGENZA PER 

L'APPLICAZIONE DEL PIANO D‘EMERGENZA INTERNA MASSICCIO AFFLUSSO FERITI, 

OSPEDALE DI C.d. C. 

1 14,5 90 

RCORSO TEORICO-PRATICO DI APPROCCIO ALLA MAXIEMERGENZA PER 

L'APPLICAZIONE DEL PIANO D‘EMERGENZA INTERNA MASSICCIO AFFLUSSO FERITI, 

OSPEDALE DI ASSISI 

3 14,5 90 

3 ESERCITAZIONI SU MAXIEMERGENZE  3 9 98 

Totale  8 120 290 

CENTRO DI FORMAZIONE IN EMERGENZA URGENZA 

USLUMBRIA 1 

ATTIIVTA’ FORMATIVA -  2017 



N.  Titolo corso N. Ed Durata  h. Partec. 

1 GESTIONE E SUPPORTO SANITARIO IN AMBIENTE EXTRAOPSEDALIERO NELL’INCIDENTE 

MAGGIORE NELTERRITORIO ALTO CHIASCIO 4 9 60 

2 PERCORSO TEORICO-PRATICO DI APPROCCIO ALLA MAXIEMERGENZA PER L'APPLICAZIONE DEL 

PIANO D'EMERGENZA INTERNA MASSICCIO AFFLUSSO FERITI, OSPEDALE DI ASSISI 
3 15 90 

3 PERCORSO TEORICO-PRATICO DI APPROCCIO ALLA MAXIEMERGENZA PER L'APPLICAZIONE DEL 

PIANO D'EMERGENZA INTERNA MASSICCIO AFFLUSSO FERITI, OSPEDALE DELLA MEDIA VALLE DEL 

TEVERE 

3 15 120 

4 PERCORSO TEORICO-PRATICO DI APPROCCIO ALLA MAXIEMERGENZA PER L'APPLICAZIONE DEL 

PIANO D'EMERGENZA INTERNA MASSICCIO AFFLUSSO FERITI, OSPEDALE DI GUBBIO GUALDO 

TADINO 

2 14,5 75 

5 CORSO TEORICO PRATICO PER LA GESTIONE DELLE MAXIEMERGENZA E DEGLI EPISODI DI 

BIOTERRORISMO 
1 13 100 

Totale  12 168 445 

CENTRO DI FORMAZIONE IN EMERGENZA URGENZA 

USLUMBRIA 1 

ATTIIVTA’ FORMATIVA 2018 -  IN EMERGENZA  



OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 

Formare il personale da destinare a 

ricoprire incarichi chiave nella gestione 

sanitaria di incidenti maggiori 

(Comandanti, Direttori Sanitari, 

Responsabile del triage, consegnatari, 

addetti sala radio). 

- Usare il sistema C&CATT (Command & Control, Safety, Communications, Assessment, 

Triage, Treatment, Transport) 

- Effettuare la direzione di una maxiemergenza assumendo la capacita di assegnare  

ruoli, responsabilità e gerarchie dei vari operatori nella gestione della maxi emergenza.  

Utilizzare  un approccio denominato  “multiagenzia”,necessario per  il coordinamento fra 

le varie componenti che partecipano alle maxiemergenze 

Permettere al personale appartenente 

all' ospedale di Assisi e di Gubbio 

Gualdo Tadino  di apprendere i 

fondamenti della Medicina delle 

Catastrofi per far fronte nel migliore 

dei modi  alla gestione di un massiccio 

afflusso di feriti , conoscendo e 

applicando lo strumento operativo del 

PEIMAF  

- conoscere il PEIMAF aziendale;  

- conoscere i principi della medicina delle catastrofi  

- analizzare le criticità assistenziali ed organizzative relative ai flussi di pazienti 

classificati per gravità e patologia 

Prendere il Comando e Controllo applicando  le linee guida contenute nel PEIMAF  di 

fronte ad un evento di Incidente Maggiore  

-  Lavorare in sicurezza  per se stessi , per la scena e per i sopravvissuti  

- Comunicare sia all’interno dell’Ospedale che all’esterno con la scena dell’incidente 

maggiore 

- Valutare la situazione per determinare la risposta sanitaria iniziale  

- - Applicare un processo dinamico per assegnare priorità di trattamento ai feriti ( 

Triage) 

- Individuare e trattare i feriti durante un incidente maggiore e dare le cure migliori al 

maggior numero di pazienti  

- Ricevere i feriti trasportati con le ambulanze e quelli che giungono da soli 
 

 

……QUALI OBIETTIVI…… 



OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo del corso i permettere al 

personale appartenente all' ospedale di 

Assisi di apprendere i fondamenti della 

Medicina delle Catastrofi per far fronte 

nel migliore dei modi  alla gestione di 

un massiccio afflusso di feriti, 

conoscendo e applicando lo strumento 

operativo del PEIMAF e 

implementando il lavoro di squadra 

- conoscere il PEIMAF aziendale;  

- conoscere i principi della medicina delle catastrofi  

- analizzare le criticità assistenziali ed organizzative relative ai flussi di pazienti 

classificati per gravità e patologia. 

- team building 

Fornire  al personale che opera 

all'interno del Pronto Soccorso del 

Presidio Ospedaliero di Gubbio Gualdo 

Tadino  e svolge attività territoriale 118 

le conoscenze , le tecniche 

organizzative e le procedure 

straordinarie  per poter soccorrere le 

persone coinvolte in un Incidente 

Maggiore .  

- Saper prendere il Comando e Controllo applicando  le linee guida contenute nel 

PEIMAF  di fronte ad un evento di Incidente Maggiore  

- Saper lavorare in sicurezza  per se stessi , per la scena e per i sopravvissuti  

- Saper comunicare sia all’interno dell’Ospedale che all’esterno con la scena 

dell’incidente maggiore 

- Saper valutare la situazione per determinare la risposta sanitaria iniziale  

- Saper  applicare un processo dinamico per assegnare priorità di trattamento ai feriti 

( Triage) 

- Saper individuare e trattare i feriti durante un incidente maggiore e dare le cure 

migliori al maggior numero di pazienti  

- Saper  ricevere i feriti trasportati con le ambulanze e quelli che giungono da soli   

……QUALI OBIETTIVI…… 
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.. I nostri formatori…. 

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



La vita è breve, l'arte vasta, l'occasione istantanea, 

l'esperienza ingannevole, il giudizio difficile 

Ippocrate 

Grazie per 

l’attenzione 


