Razionale Scientifico I professionisti dell’emergenza sono impegnati

quotidianamente a gestire il caos in ambito pre-ospedaliero ed ospedaliero. L’ instabilità geofisica
della nostra nazione ci impone, inoltre, l’elaborazione di modelli organizzativi regionali e
nazionali in coerenza con i più recenti progetti europei. I disastri, di qualsiasi origine, causano
gravi ripercussioni sulla salute pubblica, sia in termini di vite umane che di interruzioni di
servizi essenziali per la popolazione colpita. Le moderne operazioni di soccorso richiedono non
soltanto una grande tempestività e operatività, ma anche notevole integrazione fra forze diverse:
servizi sanitari, psicologici e sociologici, Protezione Civile, soccorso tecnico, ordine pubblico e
scienze della previsione e del monitoraggio. Spesso è proprio la mancanza di questa integrazione
che ingigantisce considerevolmente le catastrofi. Diventa sempre più urgente, pertanto, l’esigenza
di garantire una gestione uniforme dei disastri nel contesto della rete nazionale dell’emergenzaurgenza e della formazione. Le strutture sanitarie sono le prime ad essere chiamate in causa
per garantire la più efficace risposta nell’ambito della rete dell’emergenza. Il convegno della
AIMC, alla sua XV edizione, nasce dall’esigenza di un confronto con tutte le professionalità e
organizzazioni coinvolte nella maxiemergenza per realizzare piani di continuità operativa e
il passaggio dalla pianificazione al coordinamento delle attività di soccorso nei disastri. La
formazione e l’addestramento del personale sanitario sono premessa indispensabile per garantire
la piena attuazione dei Piani di Emergenza. Scopo del convegno è quello di fare il punto
sull’aggiornamento dei piani per la gestione delle maxiemergenze e fornire indicazioni in merito,
partendo dai numerosi punti di forza e da alcune criticità emerse dalle esperienze riportate.

Giovedì 13 Novembre

Il congresso vuole essere, pertanto, un’occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nelle
grandi emergenze - medici, veterinari, infermieri, soccorritori volontari e organizzazioni varie per un’ elaborazione partecipata e condivisa di linee e piani di gestione logistica e clinica delle
maxiemergenze. All’interno del convegno verranno riportate varie esperienze, tra cui la nostra,
relativa al terremoto del 2009 della città di L’Aquila, dove siamo stati coinvolti nella doppia
veste di soccorritori e cittadini terremotati. Si parlerà di quello che è stato fatto, ma soprattutto
di quello che si “deve” fare di fronte a situazioni analoghe. Saranno anche affrontati temi
più strettamente sanitari che spazieranno, ad esempio, dal trattamento del paziente instabile,
adulto e pediatrico, alle nuove frontiere diagnostiche nel trauma tramite ultrasonografia, al
trattamento del dolore postraumatico, per toccare infine, cosa di non secondaria importanza,
gli aspetti medico legali insiti nell’attività del soccorritore. Un workshop sarà dedicato, come
ormai è consuetudine, alla medicina veterinaria nelle maxiemergenze. I colleghi, partendo dalle
recenti emergenze che hanno interessato il suolo nazionale, cercheranno di proporre una risposta
organizzativa, non solo per quello che riguarda gli animali in senso stretto, ma anche per
quanto concerne i prodotti alimentari che da essi derivano.
Vi aspetto a L’Aquila, confidando in un incontro costruttivo.
Tullio Pozone

Attività integrative per gli studenti
della Facoltà di Medicina
Ore 09.00 - 13.00 / “Gestione Maxiemergenze: Essere

Pronto aiuta il Soccorso” L’AIMC incontra gli studenti della
Facoltà di Medicina dell’Aquila - Crediti ADE

C. Martino - G. Arcidiacono

Corsi Pre-Congressuali Ore 09:00 - 13:00 /

Le vie alternative all’incannulamento venoso: l’accesso
intraosseo - T. Pozone - P. Scimia - E. Pietrucci

Ore 08.30 - 19.00 / ECO-Fast

P. Fusco - A. Ciccone - G. Di Francesco - A. Zugaro

Ore 09.00 - 13.00 / Seminario di psicologia dell’emergenza.
La resilienza ed il coping: “Che tipo di soccorritore sei?”
Aula Dal Brollo O.C.S. Salvatore - L’Aquila

D. Ricci - G. Gioffrè

Crediti ECM per tutti i corsi pre-congressuali

XV

Sponsor:

Congresso
NAZIONALE

AIMC

AIMC

La Gestione delle Grandi Emergenze

Sponsor Istituzionale:

“l’evento, la resilienza, le capacità”

14 -15 Novembre 2014

Patrocini:

VERDE: PANTONE 355

L’Aquila

Presidente Congresso: Tullio Pozone
Presidente AIMC: Consolato Malara
Comitato Scientifico
Giuseppe Arcidiacono
Gino Bianchi
Pierangelo Bozzetto
Antonio Cappiello
Maria Carola Martino
Cristiano Cozzi
Francesca De Paulis
Gaetano Dipietro
Enrichetta Gallo
Consolato Malara
Franco Marinangeli
Tullio Pozone
Rodingo Usberti
Sara Visconti

Comitato Organizzatore
Tullio Pozone
Pierfrancesco Fusco
Luca Aloisio
Benita Capannolo
Codice di accreditamento:
106867 ed 1

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Mara Marinangeli
laquilando@gmail.com
www.laquilando.it
cell. 347 0754365

C
IM

Numero 10 Crediti ECM
per medici e infermieri

PROGRAMMA

• Riconoscimento delle vittime in un disastro di massa Luciana Caenazzo
• Catastrofe e disabilità - Stefano Zanut

Venerdì 14 Novembre
Ore 08.00 / Registrazione Partecipanti

DISCUSSIONE

Ore 08.30 / Saluto delle Autorità - Consegna della targa

in memoria di Marco Esposito - Saluto del Presidente
AIMC Consolato Malara - Saluto del presidente del
Congresso Tullio Pozone
I Sessione

Ore 09.00 / Terremoto in Abruzzo: L’Evento

Moderatori: Giovanna Micolucci - Consolato Malara - Gino Bianchi

• La notte del terremoto al Pronto Soccorso dell’Aquila Tullio Pozone
• L’Ospedale da Campo nel post-sisma a L’Aquila: l’aspetto
sanitario – Gaetano Bocci
• L’Ospedale da Campo nel post-sisma: aspetti logistico /
organizzativi - Susanna Balducci
DISCUSSIONE

Ore 11.00 / Coffee Break

Ore 17.30 / Assemblea Soci
Ore 21.00 / Cena Sociale

Moderatori: Flavia Petrini - Giuseppe Arcidiacono - Angelo Blasetti

• Stress post-traumatico, resilienza e comportamenti
disadattativi nel post-sisma - Alessandro Rossi
• le telecomunicazioni del Servizio di Emergenza Urgenza
nelle maxiemergenze: dall’esperienza dell’Aquila alle nuove
opportunità tecnologiche - Camillo Odio
• La Regione e le maxiemergenze: il progetto “Abruzzo
2020 Sanità Sicura” - Gabriele Rossi
• Il progetto “Abruzzo 2020 Sanità Sicura”: l’esperienza sul
campo Franco Marinangeli

Ore 13.00 / Panel di esperti a confronto su:
Cosa abbiamo imparato?

Ore 13.30 / Lunch

Test ECM

IV Sessione

Ore 18.00 / Chiusura Lavori

Ore 08.00 / Registrazione Partecipanti
Ore 08.30 / “ Work Localy, Think Globaly ”

Moderatori: Gaetano Dipietro - Federico Federighi - Pierluigi Orsini

• Sistema dei soccorsi sanitari in caso di catastrofe
nazionale - Federico Federighi
• Team Leader di un EMM (Emergency Medical Modules)
in una situazione di disastro (Team Leader of an EMM in a
disaster) - Gijs Geert
• Missioni in ambienti difficili: le Filippine - Mario Caroli
• Le armi chimiche: Pianificazione e gestione evento NBCR
- Massimo Di Muzio
DISCUSSIONE

Ore 10.45 / Coffee Break
V Sessione

Ore 11.00 / Le problematiche assistenziali e

nuovi approcci

Moderatori: Carola Martino - Piero Chirletti - Franco Marinangeli

Lezione Magistrale
• Il paziente instabile: come ridurre la mortalità precoce Piero Chirletti
• Il Chirurgo d’Urgenza in ambiente ostile - Maurizio Cardi
• Terapia infusionale nel politraumatizzato: una vecchia
storia od una nuova sfida? - Antonello Ciccone
• La terapia del dolore acuto post-traumatico nelle
maxiemergenze: si può, si deve! - Pierfrancesco Fusco
• L’ecografia pre-ospedaliera in emergenza e
maxiemergenza - Norbert Pfeifer
DISCUSSIONE

III Sessione

Ore 15.30 / Le problematiche assistenziali aspetti particolari

Moderatori: Cristiano Cozzi - Luigi Valenti - Patrizia Masciovecchio

• L’Operatore Sanitario e la maxiemergenza: il parere del
medico legale - Emilio Chiodo

DISCUSSIONE

Sabato 15 Novembre

II Sessione

Ore 11.30 / Terremoto in Abruzzo: Lesson Learned

• Intervento pediatrico nel post emergenza Paolo Calafiore
• Il coordinamento nelle grandi emergenze: il Disaster
Manager Sanitario - Consolato Malara
• L’infermiere nella maxiemergenza - Tomassina Di Fabio
• Gestione grandi eventi: pianificazione ed integrazione Carola Martino

Ore 13.30 / Lunch
VI Sessione

Ore 14.30 / Ospedale nei grandi eventi di emergenza
Moderatori: Tullio Pozone - Consolato Malara

Sabato 15 Novembre (Sala B)

Workshop Medicina Veterinaria “ Il Dipartimento di
Sanità Pubblica e Veterinaria nelle Grandi Emergenze:
Evento – Resilienza – Capacità ”

Ore 08.30 / Registrazione Partecipanti
I Sessione

Ore 09.00 / Moderatori: Marco Leonardi - Giuseppe Diegoli
• Il terremoto dell’Aquila: i Servizi Veterinari.
Area A: “La gestione dell’emergenza sanitaria nel
medio periodo” - P. Imperiale
“Il randagismo nell’emergenza” - R. Mancini
Area B: “Il veterinario, ispettore degli alimenti, nelle 		
emergenze non epidemiche” - F. De Paulis
Area C: “Benessere dei piccoli animali soccorsi in
Zona Rossa” - M. Ciuffetelli

Ore 10.30 - 10.45 / Coffee Breack
II Sessione

Ore 11.30 / Moderatori: Rodingo Usberti - Sebastiano Lio
• La veterinaria pubblica tra interessi economici,
benessere animale e tutela della Sanità Pubblica Rodingo Usberti
• Il ruolo del veterinario nelle catastrofi naturali:
l’esperienza dell’Abruzzo, dell’Emilia e della Sardegna Marco Leonardi
• Emergenza rifiuti: “la Terra dei Fuochi”- Raffaele Bove
• Sisma Emilia Romagna: la risposta della Sanità Pubblica
- Giuseppe Diegoli
• Recupero degli alimenti di origine animale stoccate in
strutture collassate - Claudio Milandri

Ore 14.00 / Conclusione Lavori

