L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano Lodi Monza Brianza è onorato di annunciare

“1° Multi Casualty Event: A Challenge”: La Gestione dell’Evento Maggiore.
Tel Aviv, Chaim Sheba Medical Center (IL)
28 Ottobre – 7 Novembre 2019
Obiettivo del Corso: Fornire conoscenze specifiche e approfondite relative alla gestione nel
Dipartimento d’Emergenza di un massiccio afflusso di feriti conseguenti ad un Evento Maggiore,
sia dal punto di vista organizzativo, gestionale ed operativo.
Target dei corsisti: Infermieri, Infermieri Pediatrici, Infermieri Coordinatori, Infermieri Dirigenti e
Medici
Argomenti trattati: Definizioni e principi degli eventi di Massa, Principi delle Mass Casualty
applicati in Ospedali di 2° e 3° Livello, Il Triage nelle Mass Casualty, Funzioni dell’Infermiere in
ambito di Massiccio Afflusso di feriti, Principi relativi ai Trauma Center di 1° e 2° Livello, Il lavoro
del Trauma Team, National Trauma System, Il Registro Trauma, Standard di trattamento per
traumi cranici gravi , Patologie correlate alle esplosioni, Il Trauma Coordinator Infermieristico, La
preparazione ad eventi terroristici Convenzionali, Chimico – Biologico, Evacuazione Secondaria fra
ospedali, La Sindrome da Shock Post Traumatico, La ricerca relativa alle Mass Casualty
Didattica: Previste lezioni frontali (prevalentemente effettuate in lingua inglese) e setting in roleplaying svolte nell’ ambito di visite organizzate presso i centri maggiormente specializzati nei vari
ambiti quali:
▪
▪
▪
▪

Dip. D’Emergenza dello Sheba Medical Center (Maggiore Ospedale Israeliano);
Magen David Adom Nazionale (corrispondente al S.S.U. Em118 Italiano);
Centro Grandi Ustionati;
Visita ed Esercitazioni presso il Centro di Simulazione Nazionale (se disponibile)

Il progetto ha ottenuto l’approvazione del Ministero della Sanità Israeliano, con il patrocinio del
Centro di Ricerca Traumatologico ed Epidemiologico Nazionale Israeliano.
Durata del Corso: 28 Ottobre ,7 Novembre 2019
Costi: Il Costo del corso per singolo partecipante è di 1.600€ comprensivo di:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Costi di docenza e lezioni teorico pratiche
Transfer da e per l’aeroporto TVL Ben Gurion
Colazioni e pranzo
Visite ai Centri di Ricerca
Visite guidate ai Dipartimenti e Ospedali
Visite guidate
Soggiorno

Il Costo non comprende:
▪ Le cene
▪ Assicurazione sanitaria, (obbligatoria)
▪ Il viaggio Aereo
La segreteria organizzativa valuterà scelte che permettano attraverso il contenimento del budget di
garantire il viaggio aereo in economy e l’assicurazione sanitaria.
Requisiti
▪
▪
▪

Diploma-Laurea di Infermiere – Infermiere Pediatrico o Titolo equipollente ; Laurea in
Medicina/Chirurgia;
Esperienza in Dipartimento d’Emergenza - Pronto Soccorso, o Area Critica (Adulti e
Pediatrica), Reparti Chirurgici/Traumatologici, 112/118;
Comprensione della lingua inglese

Nella selezione delle candidature dei corsisti, verranno poste note di preferenza ai professionisti
che:
▪ Sono coinvolti nella stesura e/o miglioramento dei PEIMAF e/o nell’integrazione dei piani
territoriali-ospedalieri;
▪ Professionisti che hanno partecipato al corso Mass Casualty Management, Il Ruolo degli
Infermieri nella Gestione degli Eventi Maggiori, organizzato dall’OPI di Mi – Lo - MB,
considerato corso propedeutico
Qualora richiesto verrà permessa la partecipazione al corso a 2 Infermieri neo Laureati o studenti,
di corso di laurea in infermieristica che hanno affrontato o intendono affrontare nel loro progetto
di tesi, il tema della Gestione dell’Evento Maggiore/Maxienergenza o a Temi ad esso correlato.
Iscrizioni: Inviare a formazione@opimilomb.it allegando il format compilato ed il curriculim vitae
europeo aggiornato. Le iscrizioni al corso saranno accolte sino al 20 giugno 2019
Posti: 25 suddivisi tra i professionisti di ambito infermieristico e medico
Attivazione del corso: Il corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 23 iscritti, in caso
di richiesta da parte di più corsisti la selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum sulla
base dei requisiti dichiarati dal professionista ad opera dell’ OPI di Mi – Lo – MB.
A selezione avvenuta, a tutti coloro che hanno fatto domanda verrà comunicato l’esito della
valutazione e l’avvenuta inclusione o esclusione al corso. I corsisti entro 10 giorni saranno tenuti a
versare cauzione pari a 500€ non rifondibile in caso di rinuncia da parte del corsista, su codice
iban fornito dalla segreteria.

Varie: al fine di poter accedere nello stato di Israele bisogna essere in possesso di
▪
▪
▪
▪

Passaporto valido con scadenza non prima di 6 mesi dalla data di Partenza;
Assenza di precedenti penali;
Modulo di assistenza sanitaria convenzionato con lo Stato di Israele, (la segreteria
organizzativa procederà alla sua effettuazione)
Dichiarare prima della partenza ed alla consegna del passaporto per i controlli, specifiche da
parte del corsista relative a segnalazione di eventuali precedenti visite, per qualsiasi ragione,
in paesi arabi

Durante il corso la puntualità negli incontri e nell’inizio delle lezioni deve essere assoluta, i
ritardi non sono tollerati, inoltre ogni corsista dovrà, in considerazione dell’intensa attività
didattica, del dover condividere spazi ristretti per un periodo prolungato, essere particolarmente
flessibile, pertanto si richiede un ottimo spirito di adattamento e tolleranza nei confronti
degli altri corsisti e delle eventuali limitazioni che potessero essere imposte per ragioni
organizzative.
Direttore del Progetto: Angelo Agostini
Ente Organizzatore: Gertner Institute of Epidemiology & Health Policy Research
Ente Organizzatore Israeliano: Chaim Sheba Medical Center Emergency,
Direttore del progetto israeliano Prof. Kobi Peleg Director, Gertner Institute of Epidemiology &
Health Policy Research
Patrocinio Italiano: OPI Mi -Lo – MB
Patrocinio - Collaborazione Israeliana: Trauma & Emergency Medicine Research Center Gertner
Institute of Epidemiology & Health Policy Research
•
•
•
•

Sheba Medical Center Emergency Medicine Department
Sheba Medical Center Trauma Unit
Magen David Adom Sede nazionale (Corrispondente S.S.U.Em 118 Italiano)
Israel Center for Medical Simulation
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Io sottoscritto/a
Cognome: ______________________________________________ Nome:_____________________________________
Nato a: _________________________________________________ (Pr _____) Il________________________________
Residente in _______________________________________________________________________________ (Pr_____)
Via: _______________________________________________________________________n°_________ CAP__________
Recapito telefonico:______________________________________ @mail____________________________________
CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qualifica professionale:

(__) Infermiere (__) Infermiere Pediatrico (__) Medico

Ente di appartenenza: ______________________________________________________________________________
Unità operativa di appartenenza:__________________________________________________________________
Richiede di essere ammesso alla selezione dei candidati, per partecipare al corso in oggetto,
dichiaro di aver letto le condizioni espresse nel corso.
Firma _________________________________________
Autorizzo OPI Milano … e il relativo Provider per l’accreditamento ECM al trattamento dei dati personali (art. 13 dlgs
30/06/2003 n. 196) per le finalità di iscrizione all’evento formativo.

