
	

“FIRST AID” 
 

SCENARIO ATTIVO E OSTILE, KOSOVO 
 
Contravvenendo ad ogni forma di avviso precauzionale da parte delle loro 
relative Ambasciate, un gruppo di turisti europei è stato catturato da alcuni 
terroristi. Il rapido ed occasionale intervento delle forze di polizia locale ha 
permesso di liberare il gruppo ma, durante lo scontro a fuoco, ci sono stati 
diversi feriti. 
Quest’ultimi sono stati provvisoriamente alloggiati in un rifugio allestito ad 
ospedale da campo presente in zona. 
Immediatamente è stato inviato un mezzo di soccorso con a bordo 
personale medico e tutto il materiale necessario all’emergenza per curare e 
stabilizzare i feriti.  
Circa 10 minuti fa il nostro Centro Controllo Aeromobili a pilotaggio remoto 
ha accertato, in prossimità del rifugio, un’esplosione causata da una mina o 
da un IED a comando remoto che ha messo fuori uso il mezzo di soccorso.  
Ipotizziamo che il gruppo terroristico disperso dalla polizia locale sia ancora 
presente in zona e continui a ritenere i turisti una preziosa merce di 
scambio. 
È impellente una vostra azione diretta per: 

- Individuare il mezzo di soccorso e prelevare il medikit  
- Verificare lo stato di salute del personale medico a bordo, 

provvedendo alla loro stabilizzazione e alla loro messa in sicurezza 
all’interno del rifugio 

- Prendere il controllo dell’area stabilendo un perimetro difensivo 
intorno al rifugio 

- Contattare MEDVAC per stima tempi di intervento 
- Effettuare un TRIAGE sui turisti feriti per stabilire l’ordine di 

MEDVAC 
- Mettere in sicurezza la ZAE (zona atterraggio elicottero) segnalando 

con fumogeno verde il via libera per l’atterraggio 
- Portare alla ZAE in ordine di priorità i turisti feriti 

TIPOLOGIA F + E  

AREA TEMPORALE 
Dalle ore 09.00 alle ore 21.00 di Sabato 7/10 
Dalle ore 05.00 alle ore 10.00 di Domenica  8/10 

FINESTRA 20 Minuti 

COORDINATE 32 T 525001 - 4964447 

CANALE LPD Da assegnare 

NOTE 
- Allegato Manuale Triage 
- Canale Radio per MEDVAC fornito dall’Arbitro  
- Il Fine missione è dato dalla presenza alla ZAE di tutti i feriti e di tutti 

gli operatori Unit ancora in vita 
	

	



	

MATERIALE	E	INFORMAZIONI	SVOLGIMENTO	
	

	

MATERIALE	A	BORDO	DEL	MEZZO	DI	SOCCORSO	

- Cassa	Medikit	Sacco	per	salma	
- Stecche	e	bende	per	stabilizzazione	feriti	
- Barella	 

MATERIALI	NELL’	OSPEDALE	DA	CAMPO	

- Cartellini	o	Braccialetti	per	codici	colori	TRIAGE	
- Sacco	per	salma	
- Barella		

MATERIALE	A	CARICO	DEI	TEAM	UNIT:		

- 1	Fumogeno	verde		
- 1	Laccio	emostatico	o	tourquinet		
- Guanti	monouso		

		

N.B:																																																																																																																														
Le	persone	da	trattare	saranno	solo	ed	esclusivamente	n°3,	di	cui	1	nel	
veicolo,	e	n°2	nel	PMA	(Presidio	Medico	Avanzato),	quindi	valutare	a	chi	
eseguire	il	Triage.		

	


