“1° Multi Casualty Event: A Challenge”.
La Gestione dell’Evento Maggiore.
Tel Aviv, Chaim Sheba Medical Center (IL)
Novembre 2019

Oggetto del corso: la formazione di Infermieri, Infermieri Coordinatori, Dirigenti e Medici Italiani
relativamente ad eventi che comportano un massiccio afflusso di feriti fino ad eventi di massa, con
particolare riferimento ad attacchi terroristici e alle problematiche collegate.

Il corso si rivolge ad Infermieri ed Infermieri Coordinatori, Dirigenti Infermieristici e Medici che
operano in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero con consolidata esperienza in ambito
traumatico, con minimo 3 anni di attività in Pronto Soccorso/Dipartimento d’Emergenza, Area
Critica, Reparti chirurgici/Traumatologici, ed Operatori di 112/118.
Tale progetto, presentato nel dettaglio nelle seguenti pagine, ha richiesto un notevole sforzo
organizzativo e ha ottenuto l’approvazione del Ministero della Sanità Israeliano, con il patrocinio
del Centro di Ricerca Traumatologico ed Epidemiologico Nazionale Israeliano, nell’ambito dello
sviluppo di buone relazioni fra lo stato Italiano ed Israele.

L’Opi di Mi – Lo - MB ha realizzato un approccio su due diverse direttrici:
➢ Sensibilizzare gli Infermieri, Infermieri Coordinatori, Dirigenti e Medici, circa le
tematiche relative alla risposta sanitaria ad Eventi Maggiori ed Eventi Terroristici;
➢ Organizzare corsi nello stato che viene riconosciuto a livello internazionale come Maggiore
Esperto Mondiale nel campo nel campo, Israele.
Negli anni scorsi 4 Corsi base ed 1 corso avanzato sono stati organizzati e portati a termine con
estrema soddisfazione da parte dei corsisti. La scelta di organizzare dei corsi dove poter
approfondire in maniera sostanziale le tematiche in oggetto è risultata estremamente proficua. Ciò
ha fornito la possibilità e l’opportunità a personale qualificato e fortemente motivato di poter
accedere direttamente ad informazioni e formazione, e a condividere esperienze ed approcci
operativi di chi attualmente è il maggiore depositario di tali conoscenze.

Autore del Progetto: Inf Angelo Agostini.
Organizzatore: Inf. Angelo Agostini, Area formazione Opi Mi – Lo – MB.
Interlocutore Organizzatori / Docenti / Autorità Israeliane: Inf. Angelo Agostini.
Organizzatore in Israele: Chaim Sheba Medical Center Emergency,
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

Obiettivo del Corso: fornire conoscenze specifiche e approfondite relative alla gestione nel
Dipartimento d’Emergenza di un massiccio afflusso di feriti conseguenti un massiccio afflusso di
feriti con riferimenti ad un Evento Terroristico, sia dal punto di vista organizzativo, gestionale
che operativo. Presentazione delle patologie prevalenti, integrazione e ruoli del personale operante
e le problematiche correlate.
Didattica: la didattica prevede sei-sette ore di lezione dal lunedì al venerdì; i temi che saranno
sviluppati comprendono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

National Trauma System
Principi relativi ai Trauma Center di 1° e 2° Livello
Il lavoro del Trauma Team
Definizioni e principi degli eventi di Massa
La preparazione ad eventi terroristici Convenzionali, Chimico –
Biologico
La preparazione del Dipartimento d’EmergenzaDati
epidemiologici relativi agli Eventi Terroristici
Il Registro Trauma
Evacuazione Secondaria fra ospedali
Il Triage nelle Mass Casualty
Patologie correlate alle esplosioni

Principi delle Mass Casualty applicati in Ospedali di 2° e 3° Livello
Decison Making
Funzioni dell’Infermiere in ambito di Massiccio Afflusso di feriti
Il Trauma Coordinator Infermieristico
Standard di trattamento per traumi cranici gravi
La Sindrome da Shock Post Traumatico
La ricerca relativa alle Mass Casualty
Ottimizzazione del Soccorso d’Emergenza

Tali incontri avverranno nell’ambito di visite organizzate presso i centri maggiormente specializzati
nei vari ambiti quali:

❖
❖
❖
❖

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

Durata del Corso: 10 giorni ca, (entro il mese di febbraio verranno confermate le date
esatte).
Il corso negli anni ha avuto alcuni cambiamenti privilegiando una parziale riduzione delle lezioni
frontali e più visite e/o partecipazioni ad esercitazioni. Nell’ultimo corso sono state effettuate, fra le
altre cose, visite al Dipartimento d’Emergenza di Aschelon, ospedale che alle normali funzioni di un
Pronto Soccorso, tratta i pazienti, israeliani e arabi oggetto di lesioni da esplosione conseguenti il
lancio di razzi sulle città e comunità confinanti con a Gaza.

Requisiti:
❖
❖
❖

❖

Diploma-Laurea di Infermiere; Laurea in Medicina/Chirurgia;
Almeno 3 anni di esperienza in Dipartimento d’Emergenza o Pronto Soccorso, o Area Critica
(Adulti e Pediatrica), Reparti Chirurgici/Traumatologici, 112/118;
Saranno note di preferenza coloro che sono coinvolti nella stesura e/o miglioramento dei
piani di massiccio afflusso di feriti (PEIMAF) e/o nell’integrazione dei piani territorialiospedalieri;

Verranno riconosciute note di preferenza ai richiedenti 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 al Corso In Israele.

Viene richiesta conoscenza dell’Inglese parlato.
Iscrizioni: è possibile inviare la richiesta di iscrizione compilando il Curriculum Vitae Europeo. Ne
conseguirà una selezione basata sui requisiti richiesti. Le iscrizioni vanno inviate alla segreteria del
OPI di Mi – Lo – MB entro e non oltre fine Giugno 2019.
Selezione: La selezione avverrà 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. Ai corsisti selezionati verrà richiesta
una caparra di 500 euro ca non rifondibile in caso di rinuncia. Siamo spiacenti nell’essere
costretti ad includere questa clausola, ma esperienze estremamente negative nei precedenti corsi ci
costringono ad un simile passo.
La partecipazione a tutte le visite guidate sarà obbligatoria.
Costo (ancora in fase di definizione)
Il Costo del corso per singolo partecipante sarà comprensivo di:
•
•
•
•
•
•
•

Costo Docenze.
Lezioni Teorico-pratiche.
Visita ai centri di Ricerca.
Visita a Dipartimenti – Ospedali.
Spostamenti da e per l’aeroporto.
Colazione e Pranzi.
Soggiorno.

Il Costo non comprenderà:
•
•
•

Le cene.
Assicurazione sanitaria, (che è obbligatoria).
Il viaggio Aereo.

Soggiorno: Per scelta OPI Mi – Lo – MB in ragione della distanza dal centro di Tel Aviv, della durata
delle lezioni e dei costi degli alberghi, onde rimanere in un Badget abbordabile, Il soggiorno
avverrà o presso l’Ospedale Ospite, o in appartamento in Tel Aviv.
Puntualità: Viene richiesta la puntualità più assoluta nel presentarsi in orario alle lezioni, i ritardi
non saranno in alcun modo tollerati.
Flessibilità: In considerazione dell’intensa attività didattica, del dover condividere spazi ristretti per
un periodo prolungato, del potenziale stress che può venire a crearsi, 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.
Posti: non meno di N° 25 Infermieri – Medici – Compresi 1/ 2 Accompagnatori (OPI Mi – Lo MB).
Varie: viene richiesto passaporto valido con scadenza non prima di 6 mesi dalla data di Partenza,
nessun precedente penale, modulo di assistenza sanitaria convenzionato con lo Stato di Israele, la
specifica relativa alla segnalazione di eventuali precedenti visite, per qualsiasi ragione, a paesi arabi.

