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Il profilo di competenza dell’infermiere nelle emergenze di massa
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— L’infermiere promuove ed attua iniziative di educazione sanitaria rivolte alla
popolazione
— Si aggiorna sulle innovazioni culturali, scientifiche e tecnologiche riguardanti le
emergenze di massa
— Richiede l’ottemperanza ai documenti relativi alla pianificazione delle emergenze
di massa tra i quali:
Comunicato D.P.C. 116/2001;
Linee guida 54/1998;
D.P.C.M. 13 dicembre 2007;
Linee guida D.P.C. giugno 1997;
Consensus Conference AIMC 2005;p
— L’infermiere partecipa attivamente alla stesura dei piani di emergenza,
analizzando i rischi e identificando i problemi relativi alla gestione delle
emergenze di massa
— È in grado di coordinare e gestire le operazioni, istituendo la catena di comando
— Conosce le tecnologie di comunicazione. Partecipa alla stesura del piano di
comunicazione. È responsabile dei processi informativi e della relativa
formazione e addestramento. Ha una conoscenza di base della lingua inglese
— Si impegna a risolvere i problemi non pianificati o non gestibili direttamente
dalla struttura in cui opera
— L’infermiere mira ad ottimizzare l’impiego del personale attraverso la
costituzione di team, tenendo conto delle capacità individuali, dell’affaticamento,
dello stress psicologico
— Gestisce mezzi, strumenti e materiali ottimizzandone l’uso e il consumo;
anticipando, in base all’evento, le risorse critiche ed individuando le strategie per
reperirle
— Identifica le risorse strutturalmente carenti ed utilizza i canali appropriati per
richiederle
— Conosce i percorsi e gli spazi in cui opera e ne converte l’utilizzo secondo le
necessità contingenti al tipo ed alla gravità dell’evento
— L’infermiere gestisce in autonomia l’attività di triage, utilizzando un metodo
idoneo e condiviso
— Progetta e adotta protocolli operativi che garantiscano la tracciabilità del
paziente. Garantisce una corretta informazione dei parenti e conoscenti delle
vittime
— Collabora alla stesura di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali specifici
per l’emergenza di massa, assicurandosi che vengano rispettati
— Organizza il trasporto intra ed extraospedaliero del paziente avvalendosi di
risorse adatte alle sue condizioni cliniche.
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