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COLLEGIO IPASVI

CUNEO
COLLEGIO TECNICI 

SANITARI RADIOLOGIA 
MEDICA CUNEO

La Commissione Emergenze ed Urgenze Sanitarie dell’Ordine dei Medici ed 
Odontoiatri di Cuneo promuove anche quest’anno il corso sulla gestione 
sanitaria degli incidenti maggiori, giunto ormai alla X edizione, in 
collaborazione con il Collegio IPASVI Cuneo, il Collegio dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica di Cuneo ed il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta.
Il Corso, nato nel 1997 per sensibilizzare i medici non ordinariamente dediti 
all’emergenza ai problemi della medicina delle catastro, ha da subito raccolto 
interesse e consenso, divenendo in breve un atteso “appuntamento” formativo 
per gli operatori sanitari delle diverse professioni e discipline, consapevoli della 
valenza di tale bagaglio sia in caso di eventi avversi sul proprio territorio sia 
nelle attività di volontariato in Italia ed all’estero.
Nel corso delle diverse edizioni sono stati indagate, con il contributo di relatori 
di fama nazionale ed internazionale, sia le molteplici forme di potenziali eventi 
calamitosi, proiettandoli e sperimentandoli, con l’uso di simulazioni ed 
esercitazioni pratiche, sul nostro territorio provinciale, sia le strategie per una 
risposta organizzata e sostenibile alla complessità dei bisogni socio-sanitari e 
socio-assistenziali, correlandole, attraverso analisi sociologiche, etico-
losoche ed antropologiche, alle complesse trasformazioni sociali, 
economiche, culturali e valoriali in atto nella nostra società.
Il programma di questa X edizione propone argomenti di complessa rilevanza 
professionale e sociale: modelli ed esperienze di disaster management, 
scenari di quotidiana attualità di soccorsi in terra ed in mare, autorevolezza 
della scienza medica nella spirale della post-verità, tutela della salute nei 
contesti di crescente emarginazione, interrogativi di etica medica ed etica 
sociale.
La trattazione delle diverse tematiche, articolata in relazioni frontali, momenti di 
discussione ed una tavola rotonda, è afdata a Relatori eminenti per la 
sapienza dottrinale e per il generoso quotidiano impegno sul campo. 
Numerose precedenti edizioni hanno avuto il plauso e l’incoraggiamento del 
Presidenza della Repubblica, attestato dalla concessione dell’Alto Patrocinio e 
dall’assegnazione all’Ente promotore, in tre occasioni, della medaglia di 
benemerenza.

Le immagini, le fotograe e le riprese audio-video dell’evento potranno 
essere pubblicate sul sito web e sui i canali di cui si servono gli Ordini ed i 
Collegi promotori per le proprie nalità di comunicazione e formazione.

Mondino Silvana: Presidente Collegio Tecnici Sanitari 
Radiologia Medica Cuneo

Morrone Aldo: Responsabile del Servizio di Salute Globale e 
Dermatologia Internazionale dell’Istituto San Gallicano, 
Promotore del progetto Promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e contrasto delle malattie della Povertà, 
Roma

Omizzolo Marco: Sociologo, Responsabile Scientico di In 
Migrazione ( ) e Presidente del centro studi www.inmigrazione.it
Tempi Moderni ( ), Consulente di www.tempi-moderni.net
Istituzioni ed Enti in materia di immigrazione e tutela dei diritti 
umani, Roma

Perotti Livio Antonio: Presidente Commissione Emergenze 
ed Urgenze, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 
Provincia di Cuneo

Rattazzi Franca: Referente Servizio Infermieristico SS Dip. 
Sanità Penitenziaria ASL Novara
 
Rimedio Antonio: Filosofo e Bioeticista, componente Centro 
di Ricerca in Etica Clinica – Dip. Biotecnologie e Scienze della 
Vita dell’Un. dell’Insubria (VA); componente Conferenza Reg. 
Piemonte per le sperimentazioni cliniche

Rossi Davide: Conservazione Beni Culturali, Giornalista, 
Direttore Rivista +Eventi, Cuneo

Sardi Gian Marco: Psicologo, Esperto in Disaster Psychology 
e gestione del Post-Traumatic Stress Disorder

Shehaj Blenti: Fondatore Associazione Multietnica dei 
Mediatori Interculturali (A.M.M.I) e Gruppo Operativo di 
Mediazione Interculturale Volontaria in Protezione Civile 
(GOMIV), Torino

Sigismondi Salvio: Presidente Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo

Silimbri Luigi: Direttore SC Emergenza Sanitaria Territoriale 
118 ASL CN1

Zella Giulio: Presidente Collegio IPASVI Provincia di Vercelli
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Crediti ECM: Il Corso è accreditato con 5 crediti , Evento 131-27713
Destinatari del Corso: tutte le gure professionali operanti in ambito sanitario 
e socio-sanitario.
Obiettivi Formativi: 
- nazionali: etica, bioetica e deontologia
- regionali: area etica e deontologia
- area del dossier formativo: obiettivo di sistema.
Disponibilità posti accreditati: Medici ed Odontoiatri 60 posti, Infermieri 55 
posti, Infermieri pediatrici 5 posti, Ostetriche 5 posti, Tecnici di Radiologia 25 
posti, Farmacisti 5 posti, Fisioterapisti 5 posti, Assistenti Sociali 5 posti, 
Assistenti Sanitari 5 posti, Psicologi 5 posti, Veterinari 5 posti, professioni non 
sanitarie 20 posti.
Iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. L’iscrizione dà diritto a: 
partecipazione al corso, cartellina congressuale, attestati di partecipazione, 
attestati con crediti formativi ECM, caffè e pranzo. Le iscrizioni si chiudono il 
24.09.2017 (o anticipatamente al raggiungimento del numero previsto per 
l’accreditamento ECM). L’iscrizione è subordinata al parere del Direttore del 
corso. E’ titolo preferenziale per l’iscrizione al corso l’iscrizione agli Ordini e 
Collegi della Provincia di Cuneo. 
Modalità di iscrizione: registrazione automatica al link  www.ecmpiemonte.it
mediante compilazione degli specici moduli elettronici. Il software comunica 
automaticamente l’avvenuta iscrizione ed il raggiungimento del limite dei posti 
disponibili per le diverse gure professionali. 
Provider ECM: S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità, ASL 
CN1
Direttore del corso: Dr.ssa Grazia Maria Alberico, Direttore S.S. Formazione 
Sviluppo delle competenze e Qualità  ASL CN1
Segreteria scientica: Elsio Balestrino, Laura Barbotto, Livio Antonio Perotti

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti assegnati è necessario 
rispettare l’orario e l’obbligo di frequenza del 100% delle lezioni, compilare e 
riconsegnare il modulo di valutazione dell’evento ed il test di verica 
dell’apprendimento. 
Per ottenere gli attestati di partecipazione con i crediti assegnati relativamente 
agli eventi previsti occorre inoltre apporre la rma di presenza ad inizio ed a 
ne dell’evento formativo.

INFORMAZIONI SULLA SEDE DEL CORSO
Sala convegno, bar, mensa, 
sistemazione alberghiera hanno sede presso:
Casa Regina Montis Regalis, 
Piazza Carlo Emanuele I n. 4, 
12080 Vicoforte Santuario (Cn) 
Coordinate GPS  44.3546, 7.8648  

Corso accreditato ECM: 5  crediti
Evento 131-27713

Sanità nelle emergenze ed emergenze in sanità

Centro Congressi
Casa Regina Montis Regalis
Piazza Carlo Emanuele I n. 4
Santuario di Vicoforte (CN)

7 Ottobre 2017 
08.30 – 17.30

CORPO ITALIANO DI 
SOCCORSO 

DELL’ORDINE DI MALTA

X Corso 
di formazione ed aggiornamento

per tutte le professioni

Presidenti: E. Balestrino, L. Barbotto, 
L. A. Perotti, S. Sigismondi

Gestione sanitaria degli incidenti maggiori

ORDINE MEDICI 
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