
 

Gli infermieri al 
centro del sisma 

 
 

L’esperienza del 2016 

ed il ruolo attivo 

di CIVES nelle aree colpite. 
 
 
 
 
 

Dove siamo? 

Sede collegio IP.AS.VI.   

Brescia - 25126 

Via Pietro Metastasio, 26 

  Brescia 

Organizzato da CIVES via P. Metastasio, 26 

Nucleo di Brescia 

c.f. 98128200171 

c/o  Collegio  IP.AS.VI. 

 
 

Telefono 030.291478 

Cellulare 342.0291779 

Fax 030.43194 

E- mail brescia@cives.org 

civesbrescia@gmail.com 

civesbrescia@pec.net Accreditato ECM 

7 GIUGNO 2017 

ORE  8:30 

Sala formazione collegio 

IPASVI 

Rivolto a tutte le 
professioni sanitarie 
e allievi Infermieri. 

Iscrizioni sul sito 

      www.iscrizioni.it 

Costo dell’ evento: 

30 € per tutte le professioni sanitarie 
8 crediti ECM 

 

10 € allievi Infermieri 
 

Bonifico bancario iban 
IT40F0335901600100000143657 

nella causale inserire vostro 
codice fiscale e "corso 7 giugno” 

 

Gratuito per soci CIVES 

Posti disponibili: 

20 tutte le professioni sanitarie 

10 Soci CIVES 

15 allievi Infermieri 

Per informazioni 

             segreteriacivesbs@gmail.com 
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ORA DOCENTI TITOLI SINGOLE RELAZIONI 

8:30 - 9:00 Registrazione partecipanti 
 

9:00 - 9:30 
 
 
 

9:30 - 10:15 Caldana Stefano 

     Tonoli Alessio 
 

10:15 - 11:00      Bertazzoli Alberto 

 

11:00 - 11:30 

 

11:30 - 12:15 
 
 

12:15 - 13:00 
 
 

14:30 - 15:00 Lezione 

Frontale 
 
 

15:00 - 15:30 Lezione 

Frontale 
 

15:30 - 16:00 Lezione 

Frontale 
 

16:00 - 16:30       Spina  Miriana 
 

16:30 - 16:45 
 

CIVES Brescia 

Il corso si prefigge l’obiettivo di divulgare 

brevi nozioni di medicina delle catastrofi ed 

illustrare l’ importante ruolo 

dell’ infermiere che opera, in vari ambiti, 

nelle aree colpita da sisma, le diverse 

competenze, i campi d’azione e il ruolo di 

interrelazione con le altre figure presenti 

sulla scena dell’ evento. 

Inoltre si vuole portare testimonianza 

dell’impegno e dell’attività degli 

infermieri CIVES e di altri professionisti 

impegnati durante l’emergenza occorsa 

nel 2016. 

Il corso è accreditato con 8 crediti ECM 

per tutte le professioni sanitarie ed è 

realizzato in collaborazione con IPASVI 

Brescia a cui rivolgiamo un sentito 

ringraziamento. 

Roasio  Vittorio 

 Poinelli  Alberto 

  

 

 Guerini  Donato 

Riefoli   Carlo 

Chiodi   Angela 

Longo  Andrea 

Lezione 

Frontale 

Lezione 

Frontale 

Lezione 

Frontale 
 
 
 

Lezione 

Frontale 
 

Lezione 

Frontale 

Lezione 

Frontale 

16:45 - 17:00 

CIVES e le emergenze sanitarie: 

la realtà, la collaborazione con i professionisti del soccorso, 

i progetti per il futuro. 

 

 

Fondamenti di medicina delle catastrofi: 

definizione, classificazione e ciclo della catastrofe 

 

 

Un Medico tra le macerie: criticità e percezioni 

 

 

Pausa Caffè 

 

 

Un Infermiere tra le macerie: criticità e percezioni 

 

 

 

Il ruolo dei VVF sul luogo della catastrofe 

 

 

 

Gli Infermieri volontari nelle emergenze sanitarie e 

l’importanza dell’associativismo nel panorama nazionale 

 

 

 

Responsabilità giuridica del volontario infermiere e le 

aree di competenza 

L’esperienza degli Infermieri CIVES a Porto 

Sant’Elpidio 

Valutazione dell’apprendimento e del 

gradimento 

Conclusione 

L’esperienza degli Infermieri CIVES a Loreto 


