PARTECIPAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO TRILLIUM II ALLA ESERCITAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE SANITARIA EUROPEA
EU ModEX – Romania – 14-18/10/2018

Il Progetto Europeo Trillium II1 ha l’obiettivo di sviluppare l’International Patient Summary (IPS) in nuovi
contesti clinici. Oltre al caso delle cure non pianificate, sviluppata nel progetto europeo epSOS ed ora in fase
di attivazione come servizio europeo dalla Commissione Europea e numerosi Stati Membri2 , Trillium II mira
a dimostrare l’uso di International Patient Summary in caso di Calamità Naturali, Cronicità e Fragilità,
Vaccinazioni, ed altri casi.
Lombardia Infomatica è responsabile del coordinamento delle attività pilota, ed in particolare la
partecipazione all’Esercitazione di Protezione Civile descritta in questa nota.
La Direzione Generale della Commissione Europea “Protezione Civile ed Operazioni per Aiuti Umanitari”
(ECHO), (https://ec.europa.eu/echo/) ha sovvenzionato un progetto per realizzare nel 2017 – 2018 cinque
esercitazioni sanitarie in cui cooperano principalmente i partner di progetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (Johanniter), Germania
Crisis Management Centre (CMC), Finlandia
Ministry of the Interior (BM.I), Austria
Office of the Regional Government of Styria (GST), Austria
Danish Emergency Management Agency (DEMA), Denmark
The Federal Public Service for Health, Food Chain Safety and Environment (MVG), Belgium
Directorate General Fire Safety and Civil Protection (DGFSCP), Bulgaria
Chief Fire Officer Association, Care of Merseyside Fire and Rescue Authority (MFRS), Regno Unito
The French Academy for Fire, Rescue and Civil Protection Officers (ENSOSP), Francia
Dipartimento di Protezione Civile, Italia

Le esercitazioni effettuate sono state:
•
•
•
•
•

Regno Unito – Merseyside: 12.10. - 15.10.2017
Danimarca – Tinglev: 26.01. - 29.01.2018
Bulgaria – Montana: 20.03. - 23.03.2018
Austria – Erzberg: 24.05. - 27.05.2018
Romania – Bucharest: 14.10. - 18.10.2018

Obiettivo delle esercitazioni è progettare procedure operative, pianificare, eseguire e valutare la capacità di
reagire rapidamente a fronte di emergenze catastrofiche, cooperando a livello europeo, dispiegando unità
di emergenza (EMT: Emergency Medical Team) di più nazioni, impiegando in ognuna personale di diverse
nazionalità.
L’esercitazione di Bucarest, durata complessivamente 4 giorni e 48 di operatività, è stata tra le 5 la più
imponente ed ha visto oltre 500 unità di personale sanitario e di protezione civile non rumene assieme ad
oltre 1500 unità rumene, pompieri, medici, infermieri, elicotteristi ed altri addetti, mobilitati per
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l’esercitazione di protezione civile nazionale SEISM 2018, relativa alla risposta nazionale nel caso di un grande
terremoto nazionale che ha causato ingenti danni e un elevato numero di vittime.
Interessanti filmati divulgativi sull’esercitazione sono disponibili su Facebook “EUMODEX”:
https://www.facebook.com/eumodex/videos/375764612964224/
https://www.facebook.com/eumodex/videos/183029792612959/

Il responsabile dell’esercitazione e coordinatore del progetto europeo è Harm-Bastian Harms, Johanniter,
Germania.
Paolo Vaccari, del Dipartimento Protezione Civile, Presidenza Consiglio dei Ministri, era il responsabile della
parte italiana.
Le unità che hanno partecipato all’esercitazione sono state:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ospedale EMT 2, delle Marche, coordinato dal dott. Mario Caroli
SNAM Sweden: Aereo ospedale, con 6 letti di cure intensive, 6-12 brande per cure intermedie e
poltrone per altri 20 pazienti, utilizzato per il trasferimento di vittime che richiedevano speciale
assistenza ospedaliera
EMT 3 Israel /EUMFH – European Mobile Field Hospital
TAST Sweden
EMT 1 Norway
EUCPT
EMT 1 e EMT 2 Romania
Skeleton EMT 1 Germany
AMP OeRK Austria
EURACARE Flight & Shelter, per il trasporto con elicotteri.
Protezione Civile e personale medico-infermieristico bulgaro.

Mappa delle strutture dispiegate attorno al Bucarest.

Paolo Vaccari; Mario Caroli con osservatori tedeschi.

La Croce Rossa Italiana, oltre al supporto infermieristico, ha curato in modo esemplare la truccatura delle
oltre 600 vittime simulate, per rendere più verosimile lo stato dei pazienti. Per ogni paziente simulato erano
definiti 3 documenti:
-

Breve storia clinica e sintomi / evidenza patologica (ad es. ustioni su 82% del corpo,…)
Istruzioni per i truccatori
Istruzioni per la vittima su come di doveva comportare

Esempi di vittime truccate dalla Croce Rossa Italiana: ustionato 82%, politraumatizzati

Durante l’esercitazione sono stati organizzate visite guidate per VIP ed Osservatori; personalità della
Commissione Europea e degli Stati Membri. Hanno anche partecipato delegazioni di Stati Uniti, Brasile ed
Australia.

La nostra partecipazione come Valutatori per il Progetto Europeo Trillium aveva lo scopo di dimostrare la
possibilità di rendere disponibile in fase di triage, una breve, ma significativa storia clinica pregressa delle
vittime (Patient Summary, in Italia chiamato Profilo Sanitario Sintetico), o tramite il cellulare delle vittime o
come informazione richiamabile da fascicoli sanitari elettronici della nazione di origine delle singole vittime.
Durante l’esercitazione si sono raccolte le sensazioni su utilità di disporre di informazioni che possono aiutare
o addirittura condizionale le decisioni cliniche (ad esempio conoscere patologie pregresse o esistenza di
pacemaker, …) e le terapie (ad esempio informazioni su allergie, …).
Abbiamo operato essenzialmente presso l’ospedale EMT 3 israeliano ed effettuato una visita ed interviste
all’ospedale EMT 2 italiano.

L’ospedale israeliano era il più completo. Comprendeva reparto di pronto soccorso, farmacia, laboratorio
analisi, radiologia, chirurgia e rianimazione e tende di degenza. Era gestito da 165 addetti israeliani (militari
e riservisti), più personale di altre nazioni.
E’ un ospedale aviotrasportabile: in caso di emergenza, viene trasferito con Hercules e paracadutato: dal
promo allarme in 8 ore sono in grado di aprire il pronto soccorso ed attivare i servizi.

Peculiarità di questo ospedale è di essere totalmente informatizzato: è dotato di sistema di cartella clinica
elettronica, creata all’arrivo della vittima al triage, arricchita con informazioni su procedure, esami e terapie
dei pazienti, tutto per via elettronica, senza gestire referti cartacei. Alla dimissione, rilasciano la lettera di
dimissione.

Immagini dell’Ospedale EMT3 Israeliano.

Ospedale EMT 2 italiano, coordinato dal dott. Mario Caroli, è organizzato in modo efficiente, ma usando solo
la cartella clinica cartacea e moduli prestampati per standardizzare ed accelerare le procedure dal triage alla
gestione clinica del paziente.
Il dott. Caroli ha confermato l’utilità di disporre di informazioni cliniche pregresse, non tanto quando il
paziente versa in gravi condizioni di emergenza e deve essere stabilizzato, ma durante il successivo
trattamento.
Ha inoltre accennato alla volontà di attivare un sistema di cartella sanitaria elettronica, simile a quella
dell’ospedale israeliano.

Ospedale EMT 1 Norvegese

La prossima esercitazione della Protezione Civile Sanitaria europea è prevista in Estonia in Aprile 2019.
A breve sono previsti i nuovi bandi della Direzione Generale Europea Protezione Civile (ec.europa.eu/echo/)

