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Dettaglio 
 
Modulo 1: Introduzione 

● definizione e classificazione di un incidente Maggiore 
● natura e gestione della risposta ad un incidente Maggiore 
● imparare a fornire il supporto sanitario necessario per un incidente Maggiore 

 
Modulo 2: Preparazione 

● la necessità di pianificare 
● conoscere la natura dell'equipaggiamento necessario 
● l'addestramento necessario 

 
Modulo 3: Servizio sanitario e servizi di emergenza 

● struttura dei Servizi Sanitari e degli altri Servizi d'Emergenza negli scenari civili 
● responsabilità e compiti della componente sanitaria e degli altri Servizi d'Emergenza in un 

incidente Maggiore 
● compiti dei Servizi di Emergenza militari in un incidente Maggiore in pace 

 
Modulo 4: Comunicazioni 

● l'importanza di buone comunicazioni 
● descrivere i metodi di comunicazione che possono venire impiegati 
● imparare i principi dell'uso della voce nelle procedure radio 
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● messaggio "METHANE" 

 
Modulo 5: Comando e controllo 

● comprendere chi ha il controllo 
● comprendere come si controllano i movimenti nell'ambito dell'incidente 
● comprendere i livelli di comando adottati in un incidente Maggiore 
● descrivere i ruoli gestionali del personale sanitario 

 
Modulo 6: Triage 

● la natura del Triage 
● dove deve essere effettuato il triage 
● come il triage viene effettuato 

 
Modulo 7: Trattamento 

● la finalità del trattamento 
● descrivere quale tipo di trattamento deve essere effettuato 
● descrivere dove deve essere effettuato il trattamento 

 
Modulo 8: Trasporto 

● capire come la scena è organizzata per ottimizzare il trasporto dei feriti 
● come scegliere i veicoli per il trasporto dei feriti 
● come vengono adottate le decisioni per l'evacuazione dei singoli feriti 

 
Modulo 9: Cos’è  la protezione civile 

● evoluzione storico - normativa 
● il sistema 
● eventi 
● rischi 

 
Modulo 10: Il dipartimento di protezione civile 

● storia ed evoluzione 
● le tappe normative 
● struttura e compiti 
● altri eventi 

 
Modulo 11: La pianificazione di emergenza 

● pianificazione e Metodo Augustus 
● lineamenti di pianificazione 
● modello di intervento 

 
Modulo 12: Gestione dell'emergenza 

● sistema e legislazione 
● comando e controllo 
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● metodo Augustus 
● Centro Operativo Comunale e Misto 

 
Modulo 13: Il sindaco e la protezione civile 

● compiti e funzioni 
● strumenti 
● Piano comunale di Protezione Civile 
● programmazione e prevenzione 

 
Modulo 14: Aspetti sociologici delle emergenze 

● catastrofi in Italia: esempi di primo intervento sanitario e sociale 
● rimodellamento dei valori e del sistema di credenziali sociali 
● sensibilizzazione e solidarietà 

 
Modulo 15: Lo stress 

● gli aspetti neuropsicologici dello stress 
● la prevenzione allo stress del soccorritore 
● le reazioni immediate allo stress 
● cenni sulle varie tecniche per la gestione dello stress 

 
Modulo 16: La comunicazione in emergenza 

● la comunicazione efficace e strategica in emergenza 
● la comunicazione con minori in caso di emergenza 
● la comunicazione in emergenza sanitaria 
● la comunicazione e i mass media 
● impatto psico - sociale del messaggio 
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