


PROGRAMMA 22 APRILE 2022

Ore 15.00 Apertura Registrazione Partecipanti

Ore 15.30 Saluto delle Autorità

Ore 16.00 Presentazione del Progetto To Be Ready a cura del:
Servizio di Protezione Civile della Regione Molise

INIZIO PROGRAMMA ACCREDITATO ECM

Presidenza del convegno: dott.ssa Adriana Ricciardi - Moderazione: dott. Fabio Neri

Ore 16.15 Lettura magistrale “l’emergenza sanitaria nelle maxi emergenze: le lesioni tempo dipendenti,
le morti inevitabili e le morti evitabili tra rassegnazione e organizzazione del soccorso
sanitario”  (dott. Alberto Adduci)

Ore 16.45 Il presente: conoscere per migliorare

Case report: “il soccorso sanitario nelle maxiemergenze di protezione civile del centro italia
raccontato dai protagonisti” (dott. Gianluca Facchetti, dott. Andrea Sebastiani)

Il futuro: protocolli, tecnologia e buone pratiche per il soccorso sanitario nelle prime ore dalla
maxiemergenza

Ore 17.15 I sistemi dss per la rapida creazione dello scenario di evento (dott. Antonio Cardillo)

Ore 17.30 Cur/112 le centrali uniche di risposta nelle prime ore delle maxiemergenze protocolli, realtà e
prospettive (dott. Livio de Angelis)

Ore 17.45 L’elisoccorso sanitario: protocolli, dotazioni e ambito di impiego nelle maxiemergenze
(dott.ssa Paola Acquarola)

Ore 18.00 Il volontariato sanitario specializzato: disponibilità e potenzialità di impiego nelle prime ore
dalle maxiemergenze (dott. Mario Milani)

Ore 18.15 Conclusioni (dott.ssa Adriana Ricciardi, dott. Gianluca Facchetti)

Ore 18.30 Chiusura dei lavori ECM

PROGRAMMA 24 APRILE 2022

Ore 8.15  - 08.30 Arrivo e registrazione dei presenti

Suddivisione dei partecipanti in gruppi e realizzazione di scenari di soccorso sanitario in ambiente impervio e
maxiemergenze mutuati da eventi reali, utilizzo di tecniche di basic trauma life support con il supporto degli istruttori
CNSAS. Attribuzione del ruolo di leader sanitario ad un discente a rotazione e di ruolo sanitario ai componenti della
squadra di soccorso simulata

Ore 8.30 - 13.30 Scenari pratici mutuati da eventi reali. Risoluzione di scenari pratici

GRUPPO 1
Presidio ked

GRUPPO 2
Presidio tavola spinale

GRUPPO 3
Presidio zaino sanitario

GRUPPO 4
Presidio fasce pelviche

GRUPPO 5
Presidio Collare

GRUPPO 6
Presidio materasso

depressione

GRUPPO 7
Presidio per emergenze

pediatriche

GRUPPO 8
Ricerca con cane molecolare

GRUPPO 9
Presidio barelle

di soccorso alpino

GRUPPO 10
Triage nelle

maxiemergenze

GRUPPO 11
Presidio Steccobende
Presidio Tourniquet

GRUPPO 1
Scenario ipotermia

GRUPPO 2
Scenario trauma cranico

GRUPPO 3
Scenario trauma toracico

GRUPPO 5
Scenario sindrome
compartimentale

GRUPPO 6
Scenario trauma arti

GRUPPO 7
Scenario traumi

penetranti

GRUPPO 9
Scenario ustione

GRUPPO 10
Scenario annegamento

GRUPPO 4
Scenario trauma pelvico

GRUPPO 8
Scenario emergenze

pediatriche

GRUPPO 1
Scenario Eco Fast

GRUPPO 2
Scenario PNX

GRUPPO 3
Scenario accessi venosi

GRUPPO 5
Scenario gestione

vie aeree

GRUPPO 6
Scenario protezione

termica e termometri

GRUPPO 7
Scenario sepolto da valanga

flow chart di soccorso

GRUPPO 9
ARTVA/Recco presidi
di ricerca in valanga

GRUPPO 10
Scenario emorragie

GRUPPO 4
Scenario emergenze

pediatriche

GRUPPO 8
Scenario massaggiatore

automatico/DAE

PROGRAMMA 23 e 24 APRILE 2022

Corso totalmente pratico in ambiente con coinvolgimento interattivo dei discenti. Suddivisione dei partecipanti in
gruppi e realizzazione di scenari di soccorso sanitario in ambiente impervio e maxiemergenze mutuati da eventi
reali, utilizzo di tecniche di basic trauma life support con il supporto degli istruttori cnsas.

Attribuzione del ruolo di leader sanitario ad un discente a rotazione e di ruolo sanitario ai componenti della squadra
di soccorso simulata. I gruppi dei discenti si alterneranno con i vari istruttori nel corso dei due giorni.

PROGRAMMA 23 APRILE 2022

Ore 8.00 - 08.15 Arrivo e registrazione dei presenti

Ore 8.15 - 10.30 Scenari pratici mutuati da eventi reali. LA VALUTAZIONE XABCDE

Istruttori: Neri, Milani, Ritota, Acquarola, Arcaro, Romano, Sebastiani, Masullo, Rubicich,
Ferrero, Di Blasio, Tortorolo

Ore 10.30 - 12.45 Atterraggio di elicottero ALIDAUNIA. L’elicottero in configurazione sar nel soccorso
sanitario in ambiente impervio e nelle maxiemergenze. Attività didattiche e di sicurezza
con coinvolgimento dei discenti a gruppi

Ore 12.45 - 13.15 Pausa

Ore 13.15 - 18.15 Scenari pratici mutuati da eventi reali. Risoluzione di scenari pratici tramite l’utilizzo dei
presidi

Ore 14.00 - 19.00 Scenari pratici mutuati da eventi real. Risoluzione di scenari pratici

Ore 19.30 - 20.00 Compilazione questionari ecm




