
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione di un incidente con elevato numero di feriti pone sempre in difficoltà i sistemi di 
soccorso impegnati nella risposta all’evento. Il classico approccio semplicistico al problema 
del tipo “a noi non capiterà mai” porta inesorabilmente al fallimento della risposta in caso di 
incidente maggiore. Un buon servizio sanitario, indipendentemente dal ruolo rivestito 
all’interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale, deve prevedere e pianificare il 
proprio intervento in caso di incidente maggiore. Questo può essere ottenuto solo mediante: 
conoscenza delle linee guida internazionali, regionali e locali di risposta sanitaria in caso di 
incidente maggiore; conoscenza e familiarizzazione con i piani di soccorso già esistenti; 
conoscenza e familiarizzazione con i piani di soccorso degli altri servizi di emergenza (piani 
comunali, piani di difesa civile, piani di emergenza aeroportuali etc.); conoscenza dei siti ad 
alto rischio presenti nel proprio territorio (fabbriche, aeroporto, porto etc.); partecipazione 
attiva alla stesura o alla revisione dei piani si emergenza. Il corso si pone l’obiettivo di acquisire 
capacità decisionali e gestionali per affrontare situazioni caratterizzate da un netto squilibrio 
tra necessità sanitarie e disponibilità di risorse. Il corso si articola in momenti formativi incentrati 
sia su abilità tecnico-pratiche (technical e practical skills) sia sullo sviluppo di abilità non 
tecniche finalizzate alla diffusione di un linguaggio efficace, comune e condiviso. 
 

Ore 08.00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 08.15  Presentazione del corso, suddivisione dei partecipanti in gruppi 

 P. Caputo, V. Antonaglia, O.F. Valoti 
 

Ore 08.30 Differenza tra incidente maggiore e disastro (Definizioni ed organizzazione dei 

sistemi di soccorso. Il modello di risposta regionale) 

 N. Bortoli, P. Spiritigliozzi 
 

Ore 09.30  Tecniche di notifica dell’incidente maggiore: il TiPANE/comunicazioni 

(Metodiche di comunicazione) - R. Manfrinato, F. Stella 
  

Ore 10.30  Simulazione di notifica con suddivisione in gruppi con scenari diversificati 

(Simulazioni di riconoscimento incidente maggiore e comunicazioni) 

 Tutti gli Istruttori 
  

Ore 11.30  Triage, Trattamento e trasporto delle vittime negli incidenti maggiori: metodi di 

triage sulla scena (I sistemi di Triage - SIEVE e SORT -  i modelli di trasporto ed i 

livelli di trattamento sulla scena) - D. Baruzzo, D. Pomiato 
 

Ore 12.30 – 13.20 Pausa pranzo 
 

Ore 13.20  Simulazione di comunicazione e di triage (Simulazioni di comunicazioni radio e 

simulazione di Triage SIEVE – SORT) - Tutti gli Istruttori 
 

Ore 14.20  Importanza, organizzazione e gestione del posto di comando (Il posto di 

comando avanzato e la catena di comando sanitaria) 

 P. Caputo, G. Folgheraiter 
  

Ore 15.20  Simulazione di incidente maggiore (Simulazione di risposta sanitaria ad un 

incidente maggiore) - Tutti gli Istruttori 
 

Ore 16.20 Chiusura del Corso e compilazione della scheda ECM di valutazione 

dell’apprendimento. 

CORSO DI FORMAZIONE 

INCIDENTE MAGGIORE 

(sintesi di Corso base e di Corso Avanzato) 
29 Novembre 2018 – UDINE 

 

C5 
Corso 5 

Programma 



 Segreteria Organizzativa e Provider ECM 
 md studio congressi snc 
 Via Roma, 8 – 33100 UDINE - Tel.: 0432 227673 - Fax: 0432 507533 
 e-mail: info@mdstudiocongressi.com. Il programma e la scheda di iscrizione sono 

reperibili sul sito web www.mdstudiocongressi.com e sui siti Regionali SIMEU 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE CORSO 5 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, c.1, n.20, DPR 633/72) 
 

CORSO PRECONGRESSUALE 5 Soci SIMEU NON Soci SIMEU 

INFERMIERI Euro 120,00 Euro 150,00 

MEDICI  Euro 160,00 Euro 200,00 
 

Le quote d’iscrizione al Corso includono: partecipazione al Corso, accreditamento ECM, attestato di 
partecipazione, coffee break e light lunch, kit congressuale.  
Le quote d’iscrizione al Corso NON includono: quanto non indicato alla voce “le quote includono”.  

 

Sede del Corso C5              Con il supporto non condizionante 
Sala Moret 
Hotel Là di Moret 
Viale Tricesimo, 276 - UDINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI DEL CORSO 5 

Direttori del Corso 
Vittorio Antonaglia, Paolo Caputo, Oliviero Francesco Valoti 

Responsabile scientifico 
Paolo Caputo 

Istruttori 
Vittorio Antonaglia 

Direttore Sistema 118, ASUI Trieste 
Daniele Baruzzo 

U.O.C. di PS, Ospedale di Dolo, ULSS 3 "Serenissima" 
Nicola Bortoli 

C.O. 118 SUEM Mestre-Venezia, ULSS 3 "Serenissima" 
Paolo Caputo 

Direttore C.O. 118 SUEM Mestre-Venezia, ULSS 3 "Serenissima", 
Giorgio Folgheraiter 

C.O.P. 118 Trentino Emergenza, APSS Trento 
Rita Manfrinato 

U.O.C. di PS - SUEM, Ospedale di Dolo, ULSS 3 "Serenissima", 
Daniele Pomiato 

C.O. 118 SUEM Mestre-Venezia, ULSS 3 "Serenissima" 
Piero Spiritigliozzi 

U.O.C. di PS - SUEM, Ospedale di Mirano, ULSS 3 "Serenissima" 
Federica Stella 

C.O. 118 SUEM Mestre-Venezia, ULSS 3 "Serenissima" 
Oliviero Francesco Valoti 

Direttore U.S.S.D. SUEM 118 - Rianimazione Elisoccorso, APSS Trento 

ECM 1994-244993 
Il Corso è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina per 
24 PARTECIPANTI. Professioni accreditate: MEDICI CHIRURGHI, INFERMIERI. 

Discipline mediche accreditate: Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, Medicina 
interna, Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Chirurgia generale, Geriatria, Gastroenterologia.  

Ore formazione 7 (di cui 3 interattive) 
Crediti formativi 10 

Obiettivo formativo 18 (area obiettivi formativi tecnico-professionali) 
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