
HMIMMS (Hospital MIMMS) 
Major Incident, Medical Management and Support: 
L’approccio pratico in ambito ospedaliero 

HMIMMS: curriculum e 
punti chiave 
Generalità 
Corso di due giorni (Advanced), e di 
un giorno (Basic). 

Il corso Advanced è rivolto a 
tutte le figure ospedaliere 
coinvolte nella pianificazione, 
preparazione e addestramento 
per un piano d’emergenza 
ospedaliero o che possano 
trovarsi a dovere sostenere il 
“primo impatto” di un incidente 
maggiore (per es., un massiccio 
afflusso di vittime) a qualsiasi 
livello e, in particolare, a coloro 
che si troveranno a dover 
assumere funzioni di comando.  

Il corso Basic è rivolto a “tutto il 
personale ospedaliero” al fine di 
renderlo edotto sui principi e le 
modalità operative messe in atto 
durante l’attuazione del piano 
d’emergenza ospedaliero. Il 
corso Bas ic spesso v iene 
organizzato in più edizioni 
all’interno dello stesso ospedale 
al fine di massimizzare la 
“ c o s c i e n z a o p e r a t i v a ” 
necessaria durante un evento 
che scuote e porta al limite 
l’intero organismo ospedaliero. 

Il Corso HMIMMS prevede 
lezioni frontali, workshop e 
simulazioni a tavolino.	
G l i  a r g o m e n t i  t r a t t a t i 
comprendono, fra gli altri: 
-  la definizione e l’inquadra-

mento delle varie fasi di 
risposta; 

-  la gerarchia ‘a cascata’ neces-
saria per un’efficace risposta 
strutturata; 

-  l’importanza delle schede 
azione e i principi per una loro 
efficace redazione e uso.  

La valutazione dei candidati si 
svolge il secondo giorno. 
L’attestato conseguito è valido 4 
anni. 

 

L’ Hospital MIMMS (HMIMMS) è il corso sviluppato da ALSG 
fondamentale per chiunque sia coinvolto nella pianificazione, 
addestramento e risoluzione degli aspetti gestionali necessari 
ad affrontare un incidente maggiore a livello ospedaliero. Gli 
obiettivi del corso includono: 

•  Comprendere e riconoscere il tipo e l’incidenza degli 
incidenti maggiori e, quindi, della necessità di 
un’appropriata risposta, gestione e pianificazione. 

•  Capire ed essere in grado di attuare e seguire i sette 
principi contenuti nell’approccio CSCVTTT al fine di gestire 
positivamente un incidente maggiore che coinvolga 
l’ospedale. 

•  Comprendere la necessità di addestramento specifico per 
incidente maggiore – ponendo l’accento su quegli aspetti 
del piano di risposta che non si presentano nella normale 
pratica quotidiana e cioè: comando, controllo, 
comunicazioni, triage per incidente maggiore. 

•  Acquisire la capacità di fornire l’assistenza medica 
necessaria in un incidente maggiore che coinvolge 
l’ospedale, utilizzando il concetto di ‘gerarchia a cascata’. 

“Training, exercising and testing of significant incident and emergency plans 
within individual NHS organisations, between NHS funded organisation and 

with multi-agency partners is an important part of emergency 
preparedness...”  

- UK NHS Commissioning Board Emergency Preparedness Framework 2013 

ALSG-Italia (srl) è partner di ALSG (Advanced Life Support Group) Centre for Training and Development – Manchester UK 	

ALSG’s medical education & training programmes improve outcomes for people 
in life-threatening situations, anywhere along the health care pathway, anywhere 

in the world. 

I corsi HMIMMS sono presenti in ambito internazionale. 


