
Maxiemergenza

  

Oltre alle emergenze ordinarie, il Servizio 118 della Liguria si occupa delle maxiemergenze sul
territorio nazionale ed internazionale.

  

Le maxiemergenze sono eventi dannosi che colpiscono le comunità umane sovvertendo il
normale ordine delle cose, causando:

    
    -  un elevato numero di vittime, considerando non solo i morti e i feriti, ma anche coloro che
sono stati danneggiati negli affetti e nelle proprie risorse economiche;   
    -   un improvviso, ma temporaneo, squilibrio tra le richieste delle popolazioni coinvolte e gli
aiuti immediatamente disponibili.   

  

Dal punto di vista sanitario, si deve ricordare come ogni sforzo organizzativo-gestionale deve
essere finalizzato alla costituzione della cosiddetta “Catena dei soccorsi” cioè una “sequenza di
dispositivi funzionali e/o strutturali che consentono la gestione del complesso delle vittime di
una catastrofe ad effetto più o meno limitato. La Catena dei soccorsi consiste nella
identificazione, delimitazione e coordinamento di vari settori di intervento per il salvataggio delle
vittime, l’allestimento di una Noria di Salvataggio tra il luogo dell’evento e il Posto Medico
Avanzato e l’allestimento di una Noria di Evacuazione tra il Posto Medico Avanzato e gli
ospedali” (DPCM 13 Febbraio 2001, “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi
sanitari nelle catastrofi”).

  

Dotazioni
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Maxiemergenza

  Le dotazioni a disposizione del Servizio 118 per la gestione delle maxiemergenze sono:        -   N°4 Tende PMA autotrasportabili      -   N°1 Tenda NBCR autotrasportabili      -  Dispositivi di Protezione Individuale-D.P.I. NBCR      -  N°4 Unità Mobili di Soccorso Sanitario (Defender)      -  Casse farmaci e presidi sanitari      -  Apparati di telecomunicazione    Teatri di maxiemergenza  

        -  Albania – 1999 Assistenza ai profughi della guerra dei Balcani      -  Molise – 2002 Assistenza alle vittime del terremoto a S.Giuliano di Puglia      -  Sry Lanka – 2004 Assistenza alle vittime del maremoto      -  Abruzzo – 2009 Assistenza alle vittime del terremoto      -  Levante Ligure– 2011 Assistenza alle vittime delle alluvioni      Esercitazioni a carattere nazionale        -  Mesimex – 2006      -  Terex – 2009      
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