
 

 
 

 
 

Corso HMIMMS 
(Hospital Major Incident Medical Management & Support) 

Gestione e supporto sanitario in caso di Incidente Maggiore 
L’approccio pratico all’interno dell’ospedale 

 
 
Il corso HMIMMS insegna principi teorici e capacità pratiche tese a rendere più organizzata e 
coerente l’azione di medici, infermieri, personale direttivo e amministrativo, quando un ospedale 
debba far fronte all’impatto che un incidente maggiore determina sulle risorse a disposizione e 
sulle normali attività giornaliere.  

Il più tipico caso di incidente maggiore per un ospedale è il massiccio afflusso di pazienti.  

Il corso è stato sviluppato come logica prosecuzione per l’introduzione di quei principi e metodi 
che invece il corso MIMMS (l'approccio pratico sulla scena) insegna per la gestione sanitaria di un 
incidente maggiore in ambiente pre-ospedaliero. Questi principi sono oggi uno standard in molte 
Nazioni, sia per la sanità civile che militare.  

In Italia, sia il corso HMIMMS che MIMMS sono sotto la responsabilità di ALSG-Italia che agisce per 
conto dell’Advanced Life Support Group (ALSG), organizzazione britannica che garantisce lo 
standard didattico di questi corsi a livello mondiale.  

Il corso HMIMMS dura 2 giorni ed è indirizzato a tutte le tipologie di personale ospedaliero che 
possano trovarsi coinvolte nella pianificazione, approntamento, gestione e conduzione delle 
attività necessarie in caso di risposta ad un incidente maggiore.  

Ogni candidato verrà registrato presso l'Advanced Life Support Group (ALSG) in Gran Bretagna ed 
in Italia. La certificazione ha validità di 4 anni. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	



 

	

	

	

Programma	giornaliero	

Primo giorno  
08.30 Registrazione 
09.00 Benvenuto e introduzione alle finalità del corso 
09.30 La risposta ospedaliera ad un Incidente Maggiore: un approccio strutturato 
10.00 Pianificare per un Incidente Maggiore  
10.45 PAUSA 
11.00 MIMMS: L’approccio pratico sulla scena dell’incidente 
11.30 Table Top 1: L’incidente, l’approccio sulla scena e il suo impatto sull’ospedale (in gruppi) 
12.15 PRANZO  
13.15 La fase di “ricezione” Workshops (in gruppi)  
13.45: Triage  
14.15: Comunicazioni  
14.45 PAUSA   
15.00 Table Top 2: La fase di ricezione 16.30 La fase di “cure definitive”  
17.00 Incontro con il proprio tutor  
Secondo giorno  
08.30 Table Top 3: La fase “cure definitive”  
10.00 PAUSA 
10.15 Workshops (in gruppi)  
10.15: Servizi Specialistici / Risposta regionale  
10.45: Incidenti per la Salute Pubblica 
11.15: Incidenti protratti su vasta scala  
11.45: NBCR  
12.15 PRANZO 
13.15 La fase di “recupero” 
14.00 Table Top 4: La fase di recupero  
PAUSA 
Valutazione 
15:10: Test scritto a risposte multiple  
15.50: Test pratico di Triage  
16.30 Riunione dei docenti 
16.50 Comunicazioni ai candidati e note conclusive  
 
 
 
 
 


