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Mass Casualty Incident

(Formazione per la gestione di incidenti che coinvolgono più persone).
La formazione fornita attraverso i corsi di primo soccorso e successivi
retraining, non contemplano la categorizzazione e l’intervento in caso di un
incidente che coinvolge un numero considerevole di persone nettamente
sproporzionate a quello degli addetti al primo soccorso che si trovano sul posto.
Come previsto dal D.lgs 81/2008 la formazione deve essere ampliata a
seconda dei rischi emersi durante la valutazione.
In collaborazione con la SOLO Schools dello stato del New Hampshire (USA)
abbiamo elaborato un sistema didattico che permette in breve tempo (8 ore
tra parte teorica e parte pratica) di categorizzare più di 50 feriti nell’attesa
dell’arrivo dei soccorsi.
L’obiettivo non è il trattamento ma è la classificazione (codice colore) in modo
che all’arrivo del sistema di emergenza territoriale 118 (ambulanze,
automediche ed elisoccorso) possano immediatamente intervenire basandosi
sul codice colore assegnato in precedenza.
Questo sistema di classificazione permette al servizio di emergenza territoriale
di occuparsi tempestivamente dei feriti più gravi e gestire le priorità di trasporto.
I principi su cui si basa MCI Triage sono:
Utilizzare circa 30 secondi per ogni vittima e assegnare una categoria.
Categorizzare le vittime sulla base delle lesioni e non all’età

