
 

 

LA GESTIONE DELL’INCIDENTE MAGGIORE 

O MAXIEMERGENZA 

Si definisce incidente maggiore l’incidente in cui la collocazione, il numero, la gravità o il tipo di feriti 
richieda il ricorso a risorse straordinarie; può mettere in crisi i normali sistemi di soccorso in quanto la 
complessità delle operazioni impone un approccio diverso rispetto a quello impiegato nell’emergenza medica 
di tutti i giorni, verificandosi un sostanziale squilibrio tra risorse e necessità. 
Si tratta solitamente di un evento improvviso e inatteso che coinvolge un grande numero di vittime (maggiori 
di 10 e minori di 50) creando un’inadeguatezza , anche se temporanea, tra i bisogni delle vittime e i soccorsi. 
Vengono identificati inoltre come incidenti maggiori quelli con una limitata estensione temporale (inferiore a  
12 ore) e con una limitata estensione territoriale. 

• incidente maggiore semplice: le infrastrutture rimangono intatte; 

• incidente maggiore composito: le infrastrutture sono interessate e compromesse (terremoto); 

• incidente maggiore compensato: è possibile gestire i feriti mobilitando risorse aggiuntive (incidente 
Bus) carico < capacità; 

• incidente maggiore scompensato: quando le risorse aggiuntive mobilitate sono ancora inadeguate a 
far fronte al n° di feriti carico > capacità. 

Comportamento del primo equipaggio sul posto 
Durante l’avvicinamento al luogo, l’equipaggio dovrà suddividersi i ruoli: 

• un soccorritore indosserà la pettorina “Coordinatore dei Trasporti” (CTS); 

• un soccorritore indosserà la pettorina “Coordinatore dei Soccorsi Sanitari” (CSS). 
Tali pettorine sono disponibili sul mezzo nella “sacca di emergenza”. 
Appena arrivato sul luogo dell’evento l’equipaggio dovrà valutare la sicurezza ambientale, verificare 
l’esattezza della chiamata e dare velocemente alla C.O.P. un primo riscontro dell’evento: questo primo 
“sguardo di insieme” è importantissimo in quanto costituisce il primo momento in cui la C.O.P. può 
“vedere”, attraverso gli occhi dei primi soccorritori qualificati arrivati sul posto la scena dell’evento e capire 
se le risorse attivate siano o meno adeguate. Tale tipo di rapporto immediato da parte dei soccorritori viene 
chiamato “window report” ossia “report che si dà quasi guardando fuori dal finestrino dell’ambulanza 
arrivando sul posto”, per sottolineare la necessità della sua precocità. Contestualmente il primo equipaggio 
arrivato sul posto, attivandosi nei ruoli sopra definiti, concerta l’intervento con i referenti di eventuali altre 
forze sul posto (VV.F.F., CC., ecc.) ed appena completata una prima ricognizione darà alla C.O.P. un 
riscontro più preciso.  
Utile l’acronimo METHANE: 
 

M Mio nominativo 
E Esatta localizzazione 
T Tipo di intervento 
H Hazard – Pericoli (presenti o potenziali) 
A Vie di Accesso 
N Numero di feriti 
E Servizi di Emergenza (presenti o potenziali) 



 

 

Fatta eccezione per gli eventi rientranti nella casistica N.B.C.R. (i cui dettagli verranno trattati in seguito) il 
CSS (Coordinatore dei Soccorsi Sanitari) deve: 

• organizzare la ricognizione individuando il numero delle vittime e la loro localizzazione per poter 
coordinare i soccorsi successivi; 

• identificare il tipo di lesioni presenti e la loro incidenza (traumi, ustioni, intossicazioni,…); 

• informare la C.O.P. sull’esito della ricognizione, chiedendo l’invio di ulteriori mezzi e personale di 
soccorso, e valutare con essa l’eventuale invio del PMA (Posto Medico Avanzato) indicando le vie 
d’accesso più favorevoli; 

• mantenere aggiornata la C.O.P. sull’evolversi della situazione; 

• individuare il luogo idoneo per il PMA in stretta collaborazione con le forze presenti sul posto ed il 
CTS; 

• indirizzare gli ulteriori soccorritori indicando loro le attività da svolgere; 

• se necessario settorializzare il luogo dell’incidente in base alla sua estensione; 

• dare disposizioni sulla creazione dei nidi di soccorso; 

• organizzare la noria di recupero (Iniziare l’evacuazione verso il PMA se presente o verso le strutture 
sanitarie o di accoglienza disponibili); 

• promuovere la creazione del PCA (posto comando avanzato) interforze. 
Il ruolo di CSS può essere ceduto a personale esperto. 
 
Il CTS (Coordinatore dei Trasporti Sanitari) deve: 

• creare il “cancello”, ovvero una zona di sosta di mezzi di soccorso garantendo la fluidità delle vie di 
accesso e il deflusso dal luogo dell’evento in collaborazione con le altre forze presenti; 

• stazionare vicino al proprio mezzo ed indicare ai mezzi di soccorso in arrivo successivamente dove 
dovranno sistemarsi, lasciando le chiavi a bordo; 

• indirizzare i successivi soccorritori al CSS; 

• coordinarsi con i referenti delle altre forze presenti preposti alla stessa funzione; 

• mantenere contatti con il CSS; 

• gestire la disponibilità dei mezzi presenti utilizzabili per l’evacuazione; 

• predisporre eventualmente una zona destinata all’atterraggio degli elicotteri; 

• inviare il materiale sanitario degli automezzi presenti sul “crash” se necessario; 
Il ruolo di CTS può essere ceduto a personale esperto. 

Il triage 
Il termine deriva dal francese “trier” e significa letteralmente smistamento/cernita; è un metodo utilizzato per 
suddividere i pazienti vittime di un determinato evento, nel nostro caso incidente maggiore o maxi 
emergenza, secondo categorie di priorità per definire il trattamento, i tempi e le modalità di gestione degli 
stessi. Obiettivo del triage è trattare il maggior numero di vittime, limitando le perdite, nel minor tempo 
possibile (massimo un minuto per paziente), per stabilire una priorità di trattamento ed evacuazione. 
Il metodo di classificazione utilizzato per l’identificazione della gravità dei paziente è secondo il codice 
colore, metodologia internazionale e facilmente riconoscibile. 
Dopo essere stato valutato ciascun paziente verrà classificato secondo 4 possibili codici colore: 

• Verde: urgenza minore; 

• Giallo: urgenza; 

• Rosso: emergenza; 

• Nero: decesso (secondo la legislazione italiana la dichiarazione di decesso è un atto di esclusiva 
competenza medica). 



 

 

A tutte le vittime, coinvolte nell’evento dovrà essere applicato il braccialetto identificativo numerico ed il 
braccialetto con il codice colore. Durante l’esecuzione del triage il soccorritore che lo esegue dovrà 
effettuare manovre salvavita per rallentare il deterioramento clinico del paziente. Tali manovre consistono 
nel: 

• garantire la pervietà delle vie aeree in caso di paziente incosciente (posizionamento cannula); 

• emostasi di emorragie comprimibili; 

• se non presenti politraumi, posizionamento del paziente nella maniera più idonea (anti shock, laterale 
sicurezza, antalgica). 

Il materiale necessario si trova nella “sacca maxiemergenza” presente a bordo di ogni ambulanza in 
convenzione. Durante la maxiemergenze, fino a quando il numero dei soccorritori risulta nettamente 
inferiore al numero delle vittime e fino alla fine del triage non si effettuano le manovre di soccorso tipiche 
(ad es.: protocollo BLSD o traumatizzato) per evitare che tutte le risorse disponibili si concentrino su singolo 
paziente e gli altri non vengano trattati. La valutazione delle vittime avviene seguendo un algoritmo che in 
base alla valutazione effettuata ci porterà ad assegnare un codice colore di gravità. 
Esistono diversi protocolli di triage: 

• START 

• CESIRA 

• RAPIDO, utilizzato da Trentino Emergenza 

 

 

 

 



 

 

I nidi di soccorso  

Si tratta di raggruppamenti di pazienti, fatti secondo un criterio di 
vicinanza (a meno che non ci sia un medico o un infermiere per 
cui si possono fare per colore); in questo modo un solo 
soccorritore può trattare un numero elevato di pazienti. Dal punto 
di vista logistico, i nidi vanno posizionati in un luogo sicuro, al 
riparo da ogni rischio evolutivo che possa mettere in pericolo la 
sicurezza degli operatori e delle vittime. La scelta di effettuare i 
nidi per colore non è a priori da scartare, ovvio questo dipenderà molto dalle risorse sanitarie presenti sul 
posto. 

Il posto medico avanzato 
Il PMA (Posto Medico Avanzato) è una struttura 
sanitaria intermedia, campale, dotata di personale e 
materiali sanitari propri deputata al trattamento di 
vittime critiche, sono il fulcro della catena sanitaria dei 
soccorsi, posti tra l’area dell’evento e gli ospedali di 
ricovero. E’ un punto di passaggio obbligatorio per ogni 
vittima trovata nel luogo del “crash” e viene collocato 
vicino al sito dell’incidente maggiore, al riparo da rischi 
evolutivi ed in condizioni confortevoli dove le vittime 
recuperate vengono sottoposte alle prime cure e loro 
stabilizzazione. Il PMA deve essere considerato un 
“dispositivo funzionale di selezione e trattamento 
sanitario della vittima, 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 più idonei”. 
All’interno del PMA tutto il personale è identificato con apposite pettorine di riconoscimento. 
In Trentino è gestito dalla Croce Rossa Italiana e viene attivato dalla C.O.P. 

La sacca per eventi maggiori  
In ogni ambulanza è presente una sacca per eventi maggiori-NBCR. All’interno della sacca si trova: 

• pettorale CSS; 

• pettorale CTS; 

• due sacche triage contenenti: 
� 50 braccialetti identificativi; 
� 5 braccialetti di triage neri; 
� 10 braccialetti di triage rossi; 
� 15 braccialetti di triage gialli; 
� 20 braccialetti di triage verdi; 
� 10 cannule orofaringee; 
� 4 lacci emostatici; 



 

 

� 2 bende emostatiche; 
� 5 teli triangolari; 

• quattro tute anticontaminazione tipo 4-b DPI di categoria III (monouso e soggette a scadenza, da 
utilizzare in caso di rischio chimico (EN 465 - EN468); rischio biologico (EN 14126:200) e presenza 
di particelle contaminate da radiazioni (EN 1073-2). Ha una buona tenuta agli spruzzi (getto o 
spray); 

• tre maschere facciali filtranti FFP3NR con valvola, DPI di categoria III (monouso e soggetti a 
scadenza; EN 149:2001 + A1:2009); 

• tre paia occhiali a mascherina DPI di categoria II (riutilizzabili previa decontaminazione; EN 166); 
N.B.: L’uso di Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria contenuti nella sacca è subordinato 
alla formazione ed addestramento impartito da personale abilitato e certificato secondo la normativa vigente, 
utilizzando le procedure di Trentino Emergenza 118. 
  



 

 

La gestione degli Eventi maggiori rientranti nelle casistiche 
N.B.C.R. 
Gli eventi denominati N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) seguono solo in parte gli 
schemi previsti per gli “eventi maggiori” ; va inoltre premesso che per ognuna delle differenti tipologie di 
rischio sono dettate norme di sicurezza, protocolli di intervento e combinazioni di DPI specifici, pertanto in 
queste brevissime note si cercherà di dare una rappresentazione di massima al settore. 
In questi casi è sempre bene aspettare l’arrivo di personale abilitato ad intervenire in scenari N.B.C.R.: il 
ruolo del normale soccorritore, pertanto, sarà prettamente quello di mantenersi a distanza di sicurezza, 
contenere ove possibile il panico, la contaminazione indotta, e soprattutto, quello di essere un ottimo 
osservatore “attendibile”, con il delicato compito di informare la C.O.P. di quanto sta avvenendo nella zona 
colpita, con particolare riferimento alle principali sintomatologie visivamente rilevabili. 
Nel caso foste inviati come primo automezzo, la prima cosa da fare è quella di mantenersi in stand-by a 
distanza di sicurezza, indossare correttamente i DPI presenti nella sacca (comunque garantiscono una 
maggior protezione rispetto al non indossarli), svolgere le funzioni precedentemente indicate, sollecitare ed 
attendere l’arrivo di personale qualificato N.B.C.R.. 
Sulla base della sostanza e della concentrazione della stessa, l’uso dei DPI potrebbe non garantire la massima 
protezione dell’operatore, per cui evitare nel modo più assoluto di spingersi  autonomamente in zona 
operativa, bensì attendere sempre indicazioni dai VV.F.F. o dalla centrale operativa. 
In relazione alla distanza di sicurezza, posto che individuarla autonomamente risulterà pressoché 
impossibile, (compito specifico dei Vigili del Fuoco tramite la zonizzazione), occorre tenere presente due 
fattori: 

• se presenti in loco, la indicheranno i Vigili del Fuoco; 

• in caso di loro assenza, invece: 
� un’indicazione generale suggerisce una distanza di sicurezza minima di almeno 150/200 mt.: 

va però anche detto che molto dipende dalla tipologia del rischio (nucleare, chimico, …), 
dalla forma fisica in cui si presenta ( liquido, gassoso, ...), nonché dalle condizioni 
climatiche presenti (pioggia, vento, umidità, ...); e questo è il motivo per cui, in bibliografia 
viene generalmente raccomandato di “mantenersi ad un adeguata distanza di sicurezza”; 

� se si tratta di sostanze gassose o vi siano fumi tossici l’accortezza è quella di avvicinarsi e 
restare ovviamente sottovento. 

La zonizzazione 
La zona operativa in ambito NBCR è suddivisa in zone di rischio differenti, individuate secondo le seguenti 
definizioni: 

• Zona Calda (Rossa) - Zona di contaminazione certa - salvo controindicazioni, vi accede solo ed 
esclusivamente il personale VV.F.F. abilitato con i DPI specificatamente previsti (Generalmente DPI 
Cat. III “Tipo 1a-ET” con autorespiratore, …); 

• Zona Tiepida (Arancione) - Zona di contaminazione Indotta - in questa zona viene posizionata la 
stazione di decontaminazione- vi accede solo personale con abilitazione N.B.C.R. certificata ed in 
corso di validità, purché equipaggiato con i DPI specificatamente previsti per quella zona 
(Generalmente DPI Cat. III “Tipo 3” maschera a filtro, …); 

• Zona Fredda (Gialla) - Zona teoricamente priva di contaminazione - in questa zona viene 
posizionato Il P.M.A. Vi accede e collabora anche il personale non formato NBCR (P.M.A.) con DPI 
specificatamente idonei (Generalmente DPI Cat.III  “Tipo 4” – sacca maxi emergenze); 



 

 

• Zona Tecnica (Bianca) .Zona destinata alla grande noria - vi accede solo personale/mezzi tecnici 
e/o sanitari necessari all’evacuazione delle vittime (ambulanze, ecc..). 

La zona di interscambio 

Al preciso scopo di creare un “confine visibile” tra la Zona Tiepida e la Zona Fredda è stata introdotta la 
“Zona di interscambio”. Questa indica il punto esatto dove, con particolari procedure, deve avvenire lo 
“scambio di vittime” tra stazione Deco e PMA. In altre parole nessun operatore può oltrepassare la linea che 
delimita le due zone operative.  
In particolare la zona di interscambio deve essere sempre presidiata dal personale di contatto del PMA 
opportunamente equipaggiato con i DPI presenti nella sacca maxi emergenze.  

Il triage in ambito N.B.C.R. 
Si ritiene opportuno rammentare che in caso di eventi rientranti nella casistica NBCR, il Triage effettuato dal 
personale N.B.C.R. rispetta canoni differenti dal Triage sanitario “tradizionale”; in pratica si tratta di una 
semplice suddivisione tra vittime “barellate” e vittime “non barellate”. 

Il Posto Medico Avanzato 
Il P.M.A. va allestito nella parte finale della “Zona Fredda” o Gialla; in pratica costituisce la porta d’uscita 
dalla zona operativa. Anche per il Posto Medico Avanzato è prevista una particolare articolazione.  
Nella foto un esempio di PMA con la zona di interscambio. 

L’evacuazione 
Si raccomanda l’utilità di isolare le parti interne delle ambulanze a contatto con le vittime con semplici fogli 
di plastica. Si rammenta infatti che le decontaminazione interessa solamente epidermide della vittima e non 
l’interno del suo corpo, per cui in presenza di fuoriuscita di liquidi, secreti, ecc… potrebbe verificarsi una 
contaminazione. 
Si consiglia infine, soprattutto se in presenza di sostanze o virus trasmissibili per via aerea, di indossare i 
facciali filtranti FFP3 e gli occhiali a mascherina (proteggono le principali vie di trasmissione) e far 
indossare alla vittima (se possibile) una mascherina chirurgica che serve a trattenere il contaminante. 



 

 

La situazione operativa finale 
Infine, per completezza dell’informazione, si ritiene opportuno fornire una visione d’insieme (indicativa) di 
come dovrebbe presentarsi una “zona operativa” interessata da un evento rientrante nella casistica N.B.C.R. 


