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LA MAXIEMERGENZA UNA VISONE A 360 GRADI:  
TERRA, ARIA, ACQUA E FUOCO  

  
Provider organizzatore: E.C.M. 2 Provider Nazionale n. 5084 
Evento n. 310889 
Data inizio del corso: 01/01/2021; Data fine del corso: 31/12/2021 
Requisiti minimi per l’accesso al corso: sistema operativo; windows, mac, linux. 
Browser internet; internet explorer, firefox, chrome, safari. 
Connessione ad internet. 
Quota di partecipazione 49,00 euro iva inclusa; iscrizione online 
Presentazione: I cambiamenti climatici, lo sfruttamento incontrollato del suolo e l’antropizzazione 
selvaggia rendono l’uomo sempre più esposto a rischi sanitari drammatici e sempre più complessi 
da gestire. La tecnologia offre devices sanitari sempre più avanzati e pionieristici che permettono di 
migliorare notevolmente gli outcomes clinici dei pazienti. Le maxi-emergenze rappresentano una 
sfida per l’intero sistema sanitario nazionale, soprattutto quando sono legate a catastrofi naturali o 
artificiali che mettono in crisi la stessa affidabilità dei nuovi dispositivi tecnologici. Scopo del 
presente corso è quello di presentare tutte le nuove possibilità di gestione di una maxi-emergenza a 
partire dal recupero delle vittime sul territorio, al trasporto e alla definitiva ospedalizzazione. 
Verranno presentati i nuovi protocolli e le nuove strategie di gestione dei feriti in caso di massiccio 
afflusso di pazienti verso i presidi ospedalieri di riferimento. 
Obiettivo formativo: 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura 
Professioni alle quali si riferisce l’evento formativo: Tutte le professioni 
Responsabile scientifico: Fedele Francesco 
Materiale durevole consegnato ai discenti: Materiale didattico per l’autoistruzione 
Modalità della verifica di apprendimento: Questionario 
Tempo di formazione totale(hh:mm): 30:00 
Frequenza minima: 100% del tempo di formazione 
Supporto post-evento: nessuno 
La E.C.M. 2 è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione 
continua per tutte le professioni. 
La E.C.M. 2 si assume la responsabilità dei contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività ECM 
Sponsor commerciali assenti 
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