
MAJOR INCIDENT MEDICAL
MANAGEMENT AND SUPPORT (MIMMS)

Incidente maggiore (maxiemergenza): qualsiasi incidente in cui la collocazione, il numero, la 
gravità o il tipo dei feriti ancora vivi richieda l’utilizzo di risorse e/o procedure straordinarie

L’ attuale situazione italiana mostra una completa eterogeneità nell’approccio sistemico degli eventi di 
emergenza maggiori. Un incidente maggiore evento assolutamente imprevedibile per quanto riguarda  
localizzazione, danni e risorse da utilizzare impone un  approccio il più sistematico e strutturato possibile. 
Alcuni paesi europei, non ultima la Gran Bretagna che nel mese di Luglio è stata al centro di un evento 
terroristico, hanno adottato sistemi di gestione degli eventi maggiori che condivisi a livello nazionale 
attualmente garantiscono una risposta efficace.
Il sistema qui presentato non rappresenta una scoperta unica e strabiliante ma traduce l’esperienza di 
professionisti, da anni impegnati in questo difficile campo, nell’elaborazione di una serie di procedure 
standardizzate che permettono l’ottimizzazione delle risorse, sia umane che materiali,  impegnate in un 
teatro la cui gestione sarebbe altrimenti problematica.

La condivisione dello stesso metodo ai diversi livelli di 
intervento (Polizia, 118, VVF, FA, etc) permetterebbe di 
parlare una stessa lingua “operativa” e permetterebbe di 
dare una risposta d’azione valida e efficace all’azione sulla 
scena.  
Le possibili strategie risolutive potrebbero essere individuate 
nel necessario rispetto e mantenimento delle competenze di 
settore e di area dei diversi organismi ciò sarebbe possibile 
unificando la metodologia d’intervento adottando uno 
STANDARD NAZIONALE. Ciò consentirebbe omogeneità
procedurale d’intervento indipendentemente dalle diverse 
competenze permettendo di  mantenere la specifica 
professionalità e mandato istituzionale di ognuna delle forze 
impegnate. 

Il MIMMS deve essere considerato come standard 
metodologico per la gestione della maxi emergenza o di 
eventi di incidenti maggiori.

Già applicato  come   standard nazionale per la gestione 
della maxi – emergenza  in: Olanda, GB, Svezia, Irlanda, 
Giappone e Australia.
- E’ uno standard internazionale
- E’ uno standard nazionale per l’A.M. in Italia
- E’ uno standard NATO
- E’ un metodo sperimentato sul campo che ha dato  
eccellenti risultati          ( vedi fatti di Londra Luglio 2005)
- Flessibile ed applicabile (indipendente dal tipo e dall’entità
della maxi emergenza)
- Non risente di fattori locali / nazionali / trans-nazionali
- Linearità nell’applicazione del metodo e riproducibilità
operativa
- Applicabilità ad ogni tipo di servizio d’emergenza
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Command & Controll C2

Safety (1-2-3) Sicurezza

Communication             Comunicazione

Assesment Valutazione

Triage Triage

Treatment Trattamento

Transport Trasporto

Il sistema MIMMS affronta il problema Maxiemergenza in tre successive fasi applicative:
La Preparazione, La Risposta Strutturata, Il Recupero

PREPARAZIONE:

RISPOSTA STRUTTURATARISPOSTA STRUTTURATA :

Ridurre il CAOS di una MAXI Emergenza a moderata confusione. 
In altro senso si potrebbe esprimere che rinunciare a pianificare 
equivale a pianificare una rinuncia. 
•Conoscere la MAPPA del RISCHIO del territorio di competenza
•Standardizzare e mantenere predisposti ed efficienti gli 
equipaggiamenti che gli operatori utilizzeranno nelle attività
•Non duplicare gli equipaggiamenti (ad esempio distinguere in 
materiale utile sulla scena, nel PMA e sulle ambulanze)
•Standardizzare formazione ed addestramento periodico sia del 
personale sanitario e non sanitario coinvolto nella gestione delle 
maxi emergenze. Effettuare esercitazioni congiunte di gestione di 
maxi emergenze simulate. 

RECUPERO :RECUPERO :

I Direttori delle varie componenti sono anche 
responsabili del recupero psicofisico e tecnico del 
personale impiegato nell’evento, affrontabile con 
tecniche di DEBRIEFING (discussione di gruppo 
su aspetti tecnici) e  DEFUSING (affrontare i 
problemi di carattere emozionale e di fatica 
operazionale)

Il Major Incident Medical Managment and Support (MIMMS) è un corso di tre giorni per medici, 
infermieri e componenti dei servizi di emergenza extraospedaliera che ha lo scopo di insegnare al 
personale del SSN un metodo di approccio sistematico. E’ stato anche usato per addestrare 
responsabili della pianificazione di emergenze, componenti della polizia, dei Vigili del Fuoco, delle forze 
armate e/ocoloro che potrebbero trarre beneficio dalla comprensione del sistema 
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