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di Cesare de Gregorio * 

 
 
                 www.gruppoemergenzaospedalieramessina.it 
 
Contrariamente a quanto può sembrare, gli eventi critici in ospedale 
rappresentano una problematica frequente nel mondo sanitario. Non ci 
riferiamo ad eventi critici “per la salute” nel senso stretto del termine o 
alla “malasanità”, ma ad eventi “generici” che possono comunque mettere 
a repentaglio l’incolumità delle persone che lavorano o soggiornano, a 
qualunque titolo, all’interno di un complesso sanitario. 
 

Gli ospedali non sono, infatti, esenti da rischi e criticità strutturali. In Italia annualmente si 
verificano da 100 a 200 incendi su un campione di 2000 ospedali, di cui molto spesso il 
personale interno non viene neanche a conoscenza, ad eccezione di quei casi (fortunatamente 
limitati) in cui l’evento è talmente eclatante da essere riportato dai media locali o nazionali. 
 
Per far fronte a tali evenienze, tutte le strutture sanitarie devono aver approntato i piani di 
emergenza interni (comunemente noti come piani anti-incendio), prevedendo in dettaglio tutte le 
procedure operative, che dovrebbero – pertanto – essere conosciute e condivise da tutti gli 
operatori (ed anche dai visitatori). Le normative includono anche la nomina di squadre di pronto 
intervento (SPI) ed eventualmente anche di squadre di evacuazione pazienti (SEP), per far fronte 
alle maggiori criticità. 
 
Nel luglio 2009 è nato il Gruppo di studio sul management dell’Emergenza Ospedaliera di 
Messina (GEOM), associazione senza scopo di lucro formata da professionisti volontari della 
sanità, la maggior parte dei quali operanti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
G. Martino. 
 
Spiccatamente sensibili a questi argomenti, a partire dal contributo offerto alla realizzazione del 
progetto NO-FEAR della Facoltà di Medicina e Chirurgia, i membri del gruppo hanno deciso di 
condividere le proprie esperienze nel settore, e di diffonderne i principi fondamentali attraverso 
opere di promulgazione e la realizzazione di corsi formativi (con ampia parte pratica dedicata alle 
simulazioni in scala reale) a favore di tutti coloro che operano nelle strutture ospedaliere. 
 
Il GEOM è coordinato dal dott. Consolato Malara (chirurgo d’urgenza del DEA, HDM), 
recentemente nominato presidente nazionale dell’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi 
(AIMC). Fanno parte del consiglio direttivo il dott. Antonio Cappiello, chirurgo plastico, 
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viceispettore provinciale della Croce Rossa Italiana, con esperienza di protezione civile, HDM; il 
prof. Cesare de Gregorio, cardiologo e medico dello sport, con esperienza di terapia intensiva 
cardiologica, HDM; il dott. Francesco Letterio De Luca, cardiologo pediatra, istruttore Pediatric-
BLS, HDM; la dott.ssa Elvira Ventura Spagnolo, specialista in igiene e medicina preventiva, con 
esperienza di staff direzionale di presidio ospedaliero, HDM; il dott. Antonio Versace, internista 
con esperienza di DEA, istruttore BLS e ACLS, HDM. 
 
Formatisi attraverso le specifiche competenze professionali, ma anche corsi avanzati di 
formazione in urgenza-emergenza (HDM - Hospital Disaster Management, MDM - Medical 
Disaster Management, BLSD - Basic Life Support Defibrillation, pediatrico e per adulti, ACLS - 
Advanced Cardiac Life Support, ATLS - Advanced Trauma Life Support, ecc.), operazioni 
complesse di protezione civile ed esercitazioni tematiche, questi professionisti sono lieti di 
accogliere nel GEOM tutti coloro che intendano offrire il proprio contributo alla realizzazione delle 
numerose finalità statutarie. 
 
 
 

* Vice presidente GEOM Messina  


