
MODALITÀ ISCRIZIONE 

ENTRO il 15/11/2017 inviare via e-mail/WhatsApp richiesta di 
iscrizione:        msarbo@gmail.com              333-6312765 
(per motivi logistici/didattici saranno accettate le prime 40 
iscrizioni); ricevuta conferma occorrerà effettuare bonifico alla 
ONG AVSFM tramite uno dei due conti correnti indicati. 
Importo: 25€ per gli infermieri e 40 € per i medici 
Inviare copia della ricevuta del bonifico effettuato. 

DATI PER IL BONIFICO 
Intestatario: AVSFM (associazione valdostana di solidarietà e 
fratellanza con il Madagascar) 

IBAN: IT 19 O 03268 31650 001843260890 
(NB: dopo IT19 c’è la lettera O) Conto Corrente Bancario Banca 
Sella, ag. Pont-Saint-Martin (AO) 

Conto corrente postale n° 10545119 

IMPORTANTE: solo il bonifico individuale ed indicante come 
causale "Erogazione liberale" permette la detraibilità della 
somma nella vostra prossima dichiarazione dei redditi. 

CORSO 9 CREDITI FORMATIVI ECM 

EMERGENZE SANITARIE 
IN SITUAZIONI A CONTESTI 

DIFFICILI 
E/O A RISORSE LIMITATE 

Medico ed infermiere con ruoli accomunati da un 
metodo semplice, efficace, di comprovata utilità. 
per la gestione di emergenze sanitarie in contesti 
difficili o a risorse limitate. 

Riscoprire come la “primary medicine” 
permetta con una semplice ma accurata visita del 
paziente di ottenere rapidamente importanti 
informazioni cliniche e diagnostiche utili non 
solo in contesti a basse risorse o durante calamità 
naturali ma anche in situazioni inaspettate come 
un black-out in un ospedale iper-tecnologico. 

Superspecializzazione, medicina difensiva, minor 
utilizzo delle clinica e delle semeiotica possono 
portare a: 
fidarsi poco delle informazioni provenienti dalla 
sola visita del paziente; 
richiedere molti esami anche a scopo 
cautelativo/difensivo con possibili danni al 
paziente ed aumento della spesa sanitaria; 
creare pericolosi ritardi in attesa di conferme 
diagnostiche specie nell’emergenza chirurgica; 
focalizzarsi su problemi specifici collaterali 
perdendo di vista la causa principale con il 
rischio di curare numeri anziché il paziente nella 
sua globalità; 
diventare sempre meno “polivalenti” 
considerando il paziente per organi e non per 
criticità; 
andare in crisi nel momento in cui la tecnologia 
non funziona; 
incontrare difficoltà nel caso di patologie meno 
consuete nel proprio paese. 

Aosta 16/12/2017 

aula magna CSV 
v. Xavier De Maistre 

Tropicaldoctor team in collaborazione con: 

AVSFM Pont Saint-Martin 
CSV Aosta 

Ordine dei medici di Aosta 
              IPASVI Aosta 

OBIETTIVI Apprendere un metodo di lavoro 
partendo dalla clinica e dalla 
semeiotica usando soluzioni semplici 
adatte a risorse limitate o a contesti 
specifici.

Gestione manuale di procedure 
automatizzate come il monitoraggio.

Approfondimento di alcune patologie 
tropicali o legate ad ambienti 
ostili/estremi.

CONTENUTI Emergenza sanitaria, medicina 
tropicale

RIVOLTO A Medici ed infermieri
METODI DIDATTICI Lezioni frontali, scenari, esercitazioni, 

simulazioni

CONDUZIONE Docente per 
argomento/esercitazione, 
attori/manichino per simulazioni

MATERIALI Slides, manichino, materiali di 
simulazione



La superspecializzazione dei medici, la 
medicina difensiva o il minor utilizzo delle 
clinica e delle semeiotica possono portare a: 
fidarsi poco delle informazioni provenienti 
dalla visita del paziente; 
richiedere molti esami anche a scopo 
cautelativo/difensivo con conseguente 
enorme spesa di risorse; 
creare pericolosi ritardi in attesa di 
conferme diagnostiche specie 
nell’emergenza chirurgica (esempio: rottura 
traumatica di milza); 
fissarsi su problemi specifici collaterali 
perdendo di vista la causa principale con il 
rischio di curare dei numeri anziché il 
paziente nella sua globalità; 
diventare sempre meno “polivalente” 
considerando il paziente per organi e non 
per criticità; 
andare in crisi nel momento in cui la 
tecnologia si spegne (monitor, 
apparecchiature radiologiche….); 
incontrare difficoltà nel caso di patologie 
meno consuete nel proprio paese. 

ORARIO ARGOMENTO RELATORE 

08.00-08.30 APERTURA CORSO 
+ Test ingresso 

S. Zoppo 

08.30-09.00 Innovazione medica: 
dalla medicina 
coloniale e dei 
missionari a quella dei 
contesti difficili e/o 
situazioni estreme; 
ruolo della semeiotica; 
importanza della 
tecnologia e della 
telemedicina. 

G. Cavarero 

09.00-11.00 PEC (primary 
emergency care). 

Gestione del trauma e 
dello shock a risorse 
limitate;

immobilizzazione 
senza attrezzature 
specifiche;

estrinsecazione 
manuale; allineamento 
ed immobilizzazione 
fratture;

trasferimento protetto 
del paziente;

M. Sarboraria 11.00-11.30 

Pausa caffé 11.30-13.00 

14.00-17.00 esercitazioni: tracheotomia 
(mininvasiva, 
minitrach);

drenaggio toracico; cistostomia; CVC femorale per 
emergenza e puntura 
intraossea

M. Vitali G. Cavarero M. Sarboraria 

17.00-18.00 Gestione pazienti 
critici in contesto 
tropicale/equatoriale 
o a risorse limitate: 

traumi in età 
pediatrica;
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